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Lecce, (fa fede il protocollo) 
  Ai Sigg.ri Genitori  

Al Consiglio di Circolo  
Ai Rappresentanti dei genitori  

Al Personale Docente  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Alle RSU  

Al RLS  
Al RSPP 

Al Comune di Lecce 
Agli Enti competenti del Territorio 

Al Dirigente dell’AT Lecce 
of.lecce@gmail.com  

All’Albo d’Istituto  
Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: PIANO VACCINAZIONE COVID-19 - Provvedimento urgente sulle modalità organizzative per i giorni 25 e 26 febbraio 
2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 942/U del 20 febbraio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 58 del 24 febbraio 2021; 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 1039/U del 24 febbraio 2021; 
CONSIDERATO che nella sede della scuola Primaria “Cesare Battisti” di Lecce il giorno 25 febbraio 2021 a decorrere dalle ore 14:30 
si procederà alla somministrazione del vaccino a tutto il personale scolastico richiedente, come da nota di conferma del 24 febbraio 
2021 del Referente ASL-LECCE;  
RITENUTO necessario predisporre gli ambienti scolastici (aule e corridoi) a locali destinati alla somministrazione del vaccino;  
RITENUTO necessario procedere al ripristino degli ambienti scolastici e alla sanificazione degli stessi per consentire la ripresa delle 
attività lavorative e scolastiche in sicurezza; 
VALUTATO il probabile rischio di sintomi post vaccinali e la contestuale assenza del personale nei giorni successivi alla vaccinazione 

DISPONE 
 

per i giorni 25 e 26 febbraio 2021 lo svolgimento a distanza delle attività educative e didattiche (LEaD e DaD) per tutti gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, con l’applicazione di quanto definito nel “Regolamento d’Istituto per la gestione 
della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID-19”  e nel “Piano per la Didattica Digitale 
Integrata”. 
Il regolare funzionamento degli uffici della Dirigenza e Amministrativi è garantito in via ordinaria anche mediante ricorso ad attività 
telematiche e a procedure di “lavoro agile”. 
Per favorire il coordinamento e la collaborazione tra il personale, ai fini dell’espletamento del lavoro agile, potranno essere 
utilizzate anche le applicazioni per effettuare eventuali videoconferenze di lavoro (WeSchool/G-Meet) 
L’utenza, per motivi legati a necessità/attività indifferibili potrà presentare istanza agli uffici tramite e-mail agli indirizzi di posta 
istituzionale e-mail: leee00100C@istruzione.it - leee00100c@pec.istruzione.it 
Il Personale docente svolgerà servizio di didattica a distanza, dal proprio domicilio, secondo quanto stabilito nel  “Regolamento 
d’Istituto per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID-19”  e nel Piano per 
la Didattica Digitale Integrata utilizzando “WeSchool/G-Meet”. 
Le attività degli OO.CC. e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza su piattaforma G-Meet. 
Salvo ulteriori disposizioni, le attività scolastiche riprenderanno in DDI il giorno 1° marzo 2021 con l’applicazione di quanto disposto 
dall’ O.R. n.58 del 24 febbraio 2021 e dai  Provvedimenti Prot. n. 942/U del 20 febbraio 2021 e Prot. n. 1039/U del 24 febbraio 2021 
consultabili sul sito della scuola. 
Il Dirigente si riserva di modificare il presente provvedimento, prorogando o revocando il periodo di attivazione della DaD e della 
LEaD. 
Il presente provvedimento è inviato agli Enti e agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica: 
www.battistilecce.edu.it 

                          Il Dirigente Scolastico 
       Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gsn°39/9.  
L’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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