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La Dirigente Scolastica, 
 

Vista la Nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 

per tutti, Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, avente ad 

oggetto “DGR n. 2132 del 22.12.2020 – Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-

19 – Aggiornamento programmazione regionale – INDICAZIONI OPERATIVE”; 

Vista la Nota dell’USR per la Puglia n. 3254 del 09/02/2021; 

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0005079-09/02/2021-DGPRE-DGPRE 

recante: “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e 

chiarimenti sul consenso informato”; 

Vista la Circolare interna n. 115, prot. 376/U del 10/02/2021, con cui questa Istituzione 

chiedeva a tutto il personale scolastico di manifestare il proprio interesse alla 

vaccinazione AstraZeneca al fine di consentire alle Direzioni Sanitarie delle Aziende 

Sanitarie Locali di avviare la somministrazione della vaccinazione; 

Vista la Nota AOO_082/PROT/12/02/2021/0000746 del Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, recante: 

“Piano Straordinario di Vaccinazione contro SARS-CoV-2/COVID-19 – 

Aggiornamento vaccini disponibili – Circolare Ministero della Salute prot. 0005079 

del 09.02.2021 – NOTIFICA – INDICAZIONI OPERATIVE”; 

Vista la Nota AOO_082/PROT/20/02/2021/0000896 del Dipartimento Promozione della 

Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, avente ad 

oggetto “Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – 

Vaccinazione operatori del sistema educativo di istruzione e formazione – 

DISPOSIZIONE”; 

Preso atto delle adesioni da parte del personale scolastico di questo Istituto e di altre figure quali 

OSS, educatori, tirocinanti, adesioni comunicate all’ASL nei gg. 15, 23, 24 e 26 

febbraio uu.ss.; 

Considerata la calendarizzare delle sedute vaccinali; 
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Circ. n. 143 
 

Monte Sant’Angelo, 6 marzo 2021  
 

 Al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo 

sindaco@montesantangelo.it 
 

 

 

E, p.c.,  

Ai Docenti e ai Genitori  

Scuola Primaria  

Al DSGA e al Personale Ata 
 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

Nel Registro elettronico e agli Atti 

Oggetto: Piano vaccinale personale scolastico. Disposizioni per le attività didattiche della 

Scuola Primaria nella giornata dell’8 marzo 2021. 
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Considerato che nei gg. 5 e 6 marzo 2021 circa 80 unità di personale docente e ATA di questa 

Istituzione sono interessate dal piano vaccinale; 

Considerato che a seguito della vaccinazione potrebbero manifestarsi sintomi e reazioni tali da 

determinare assenze per malattia da parte del personale;  

Dispone  
 

 

Nella giornata dell’8 marzo 2021, atteso che questa Istituzione non potrà assicurare agli alunni 

vigilanza e attività in presenza da parte del personale docente e Ata interessato dal piano vaccinale 

predisposto dalla ASL, tutte le attività educative e didattiche rivolte agli alunni della Scuola 

Primaria saranno svolte a distanza, come da orario delle lezioni di cui alla Circolare interna 

n. 111 del 6 febbraio 2021. 
 

I docenti che non potranno garantire le attività di DDI dovranno giustificare l’assenza entro le ore 

8.00 dell’8 marzo p.v. 
 

I Coordinatori delle classi interessate avranno cura di informare i genitori sui contenuti della 

presente. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente  

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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