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  Gioia del Colle, 11/05/2021 
 
 

COMUNICAZIONE N.343 
  
 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
AI GENITORI/TUTORI 
 
ALLA COOPERATIVA SOLIDARIETÀ 
 
AL SINDACO DEL COMUNE DI GIOIA DEL 
COLLE (BA)- Avv.Giovanni MASTRANGELO 
 

SEDI 
 

A
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: seconda dose vaccinale e attività didattica 

 
VISTA la comunicazione della ASL circa la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-

Covid19, che avverrà, per tutto il personale dell’Istituto, nel pomeriggio di sabato 
15/05/2021; 

CONSIDERATA la comunicazione n. 252 del 27/02/2021 di questo Istituto Scolastico, con la quale 
è stata disposta la didattica a distanza nella giornata successiva alla somministrazione della 
prima dose vaccinale a seguito di numerose assenze per malattia protrattesi anche nei giorni 
successivi (circa il 70% del personale docente previsto in servizio); 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.ii; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata disposto dagli OOCC di questo Istituto; 
RITENUTO di dover provvedere ad una organizzazione efficace e funzionale del servizio 
 

si comunica che 
 
il giorno 15/05/2021, nella fascia oraria 15:00-17:00, il personale scolastico potrà sottoporsi alla 
seconda dose vaccinale. La comunicazione dell’orario preciso di convocazione è stata inviata agli 
indirizzi email per ogni soggetto. In caso qualcuno del personale non avesse ricevuto tale 
comunicazione, è pregato di entrare in contatto con la segreteria. 
 
Le attività didattiche, per la scuola Primaria e Secondaria, per la sola giornata di lunedì 17/05/2021, 
si svolgeranno nella modalità a distanza, compatibilmente con le condizioni di salute dei docenti. In 
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caso i docenti dovessero assentarsi per malattia, comunicheranno l’assenza alla scuola e anche ai 
genitori rappresentanti di classe, ai quali si chiede di collaborare, come di consueto, nella diffusione 
delle informazioni tra i genitori. Per la scuola dell’Infanzia realizzerà il servizio in presenza, 
compatibilmente con le condizioni di salute del personale. 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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