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Nardò, 1 Marzo 2021 
 
 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

Circolare n.90 
 
 

Oggetto: campagna vaccinale e frequenza scolastica per i giorni 3, 4, 5, 6 marzo 2021 
 

Come è noto, mercoledì 3 marzo 2021, il personale scolastico, a partire dalle ore 14,45 si sottoporrà alla vaccinazione 

anti-covid presso l’istituto Tecnico. Poiché l’adesione alla campagna vaccinale è relativa alla stragrande maggioranza 

del personale, di ogni profilo, giovedì 4 marzo 2021, le attività di Laboratorio del corso CAT saranno sospese sino a 

nuove comunicazioni. Il Liceo Artistico sospenderà i laboratori dal 4 al 6 marzo 2021. Sono sospese anche tutte le 

attività pomeridiane nei giorni 4, 5, e 6 marzo 2021. 
 
Nella giornata del 3 marzo 2021 si procederà con l’attività scolastica esclusivamente in DAD, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00, con esclusione della sesta ora di lezione. 

In considerazione di quanto ufficialmente comunicato tra i dirigenti, circa le scuole coinvolte, prima di noi, nella 

campagna vaccinale, è possibile prevedere statisticamente il verificarsi di reazioni comuni al vaccino, in numero tale 

da rendere impossibile l’erogazione normale, nelle giornate successive, del servizio scolastico. Pertanto, nelle giornate 

del 4, 5, 6 marzo 2021, tutti i docenti che hanno aderito alla vaccinazione svolgeranno attività didattica in modalità 

asincrona, tranne i docenti che non hanno aderito alla campagna vaccinale. 
 
Giorno 3 marzo 2021, i docenti del Corso Serale AFM sospenderanno le lezioni per poter effettuare la vaccinazione, 

tranne i docenti che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Nelle giornate 4 e 5 marzo 2021 le attività didattiche 

si svolgeranno in modalità asincrona, tranne i docenti che non hanno aderito alla campagna vaccinale. 
 
Infine, il personale di segreteria e l’assistente tecnico, che sarà sottoposto a vaccinazione, il 3 marzo 2021 terminerà il 

servizio alle ore 13.00. Il 4, 5 e 6 marzo 2021, invece, svolgerà il proprio servizio in smart working. I collaboratori 

scolastici, qualora dovessero avere problemi di salute comunicheranno l’assenza a scuola. 

Il personale ATA che non ha aderito alla campagna vaccinale, sarà tenuto ad effettuare il proprio servizio in presenza 

a partire dal giorno 4 marzo 2021. 

Sono esclusi alla vaccinazione i nati prima del 1956. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1 
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