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OGGETTO: PIANO VACCINAZIONE COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO – dose di richiamo booster (3^ 
dose) – Provvedimento urgente sulle modalità organizzative per il giorno 25 novembre 2021   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio VI USR Puglia AT Lecce prot. N.17964 del 23/11721 con cui si 
informa la scrivente della somministrazione al personale scolastico della terza dose di vaccino anti 
COVID-19 nella giornata di GIOVEDI’ 25 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00c/o la Caserma 
Zappalà in modalità drive: 
VISTA la nota dell’Ufficio VI USR Puglia AT Lecce prot. n. 17964 del 23 / 11721 “Piano Strategico di 
vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico. Trasmissione date per vaccinazione dei docenti 
e personale ATA” con cui si informa la scrivente della somministrazione al personale scolastico della 
terza dose di vaccino anti Covid-19 nella giornata di GIOVEDI’ 25 novembre dalle 17:30 alle 19:00 c/o 
la Caserma Zappalà in modalità drive;  
CONSIDERATO  il rischio di sintomi post vaccinali e la possibile contestuale assenza di un numero 
considerevole di docenti e personale ATA il giorno successivo alla vaccinazione,  ovvero venerdì 26 
novembre 2021, difficilmente sostituibile e tale da non consentire la garanzia del servizio in presenza 
e la necessaria vigilanza che la minore età degli alunni richiede; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

CIRCOLO DIDATTICO C. BATTISTI - LECCE 1 - C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C - aoo_leee00100c - DIREZIONE DIDATTICA - LECCE 1

Prot. 0005787/U del 25/11/2021 11:59

mailto:leee00100C@istruzione.gov.it
mailto:leee00100c@pec.istruzione.it-
http://www.battistilecce.edu.it/


al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 
VISTO Il  Regolamento  di istituto per la gestione della Didattica a Distanza e dei Legami Educativi a 
Distanza; 
RESO NOTO al Consiglio di Circolo riunitosi in data  24 novembre 2021; 
 

DISPONE 
per tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria lo svolgimento a distanza , in 
modalità asincrona, delle attività educative e didattiche (LEaD e D.D.I) per il giorno venerdì 26 
novembre 2021. 
 
I docenti renderanno disponibili i materiali e contenuti didattici   nella sezione “Materiali didattici” del 
registro elettronico a partire dalle ore 8:00 del 26.11.2021. Il mancato svolgimento dell’attività 
lavorativa in modalità asincrona dovuto ai postumi del vaccino   sarà considerata  giornata di malattia 
ordinaria da comunicare e  documentare  come da normativa vigente.   
I docenti che hanno già completato il ciclo vaccinale con la terza dose o che non possono sottoporsi 
alla somministrazione della terza dose svolgeranno in presenza le attività didattiche in modalità 
asincrona  con gli alunni in DAD.  
 
Il personale ATA che ha già completato il ciclo vaccinale con la terza dose o che non può sottoporsi alla 
somministrazione della terza dose, svolgerà il proprio servizio in presenza.   
I collaboratori scolastici  presenti  svolgeranno il proprio servizio nei plessi di competenza provvedendo 
alla pulizia e sanificazione degli ambienti.  
L’ eventuale  assenza dal servizio  dovuta   ai postumi del vaccino   sarà  considerata  giornata di malattia 
ordinaria da comunicare e  documentare  come da normativa vigente.   
 
Salvo ulteriori disposizioni, le attività scolastiche riprenderanno in presenza il giorno lunedì 29 
novembre 2021. 
Il presente provvedimento è inviato agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione 
scolastica . 
 
Lecce, 25/11/2021 

F.to   Il Dirigente Scolastico                                                                                             
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs  
n° 39/93 - l’originale è agli atti dell’Ufficio) 

 


