
Circ. 261                                                         del 03/03/2021 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web – Area PUBBLICA 

 

OGGETTO:   Possibili variazioni di orario delle lezioni a causa dell’avvio della 

campagna vaccinale e dei lavori in corso nella sede di Via Casella 

Si comunica che è stata avviata la vaccinazione anti-Covid di tutto il personale scolastico 

docente e non docente. I docenti ed il personale ATA si assenteranno dal servizio rispettando gli 

orari loro assegnati dall’ASP; non è da escludere poi un prolungamento dell’assenza  in caso di 

reazioni al vaccino che, secondo i dati finora disponibili, alcuni manifestano con uno stato 

febbrile per i due giorni successivi alla somministrazione. 

Inoltre, sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali della scuola dell’infanzia e della sede 

centrale (aula multimediale, aula scientifica, segreterie) che implicano pulizie straordinarie da 

parte dei collaboratori scolastici al fine di salvaguardare il diritto alla salute di alunni e 

personale. A ciò si aggiungono anche gli improvvisi e imprevedibili provvedimenti di 

quarantena disposti dall’ASP. 

Considerato che risulta molto difficile sostituire il suddetto personale, ove si tenga conto del 

fatto che anche i supplenti sono coinvolti nel piano vaccinale, nei prossimi giorni potrebbe 

risultare estremamente complesso garantire gli ordinari orari delle lezioni.  

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno preavvertire le famiglie che potrà rendersi necessario, 

anche con un preavviso minimo (in casi straordinari nella stessa giornata), disporre la 

variazione di ingresso e uscita degli alunni nelle prossime settimane. 

Sicuri della comprensione da parte delle famiglie per il delicato momento che stiamo vivendo, 

si chiede la massima collaborazione. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’enorme sforzo sin qui profuso per 

garantire l’apertura della scuola in condizioni di sicurezza. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 
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