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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sindaco di Ceglie Messapica 

All’UST ambito territoriale di Brindisi 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 
Oggetto: Vaccinazione CoVID-19 - Sospensione attività didattiche ed educative in presenza 

per giovedì 06/05/2021 e conseguente attivazione della DAD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020»;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
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integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

RICHIAMATO il Piano d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, che definisce criteri e modalità 

comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;  

VISTA Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione 

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre2020”; 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

VISTA la nota MI del 5 novembre 2020, prot. n. 1990 avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”; 

VISTA le diverse Ordinanze della Regione Puglia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la comunicazione ASL BRINDISI, che dispone la somministrazione della seconda dose del 

vaccino al personale scolastico nel pomeriggio del giorno 05/05/2021; 

CONSIDERATO l’alto numero di personale scolastico che ha manifestato la propria adesione a 

sottoporsi alla vaccinazione; 

TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero 

manifestarsi sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi disagi sul piano 

dell’organizzazione del servizio e disservizi nei confronti dell’utenza 
 

 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

Le attività didattiche ed educative previste per giovedì 06/05/2021 sono erogate nella 

modalità Didattica digitale integrata (DDI), con conseguente sospensione delle attività 

in presenza per tutti e tre gli ordini di scuola.  

Si specifica che, in ogni caso, le lezioni in DDI in modalità sincrona saranno erogate 

compatibilmente con lo stato di salute dei docenti. Gli alunni riceveranno un avviso giovedì 

mattina, per le vie brevi, in caso di sospensione anche delle attività on line. 

Gli alunni delle classi seconde e quinte della primaria, impegnati nelle prove 

Invalsi, saranno presenti a scuola, nel plesso “De Amicis” (ingresso principale  - 

via Mercadante), unicamente nella fascia oraria di svolgimento delle stesse e, nello 

specifico, le classi seconde dalle ore 9.00 alle ore 10.00, le classi quinte dalle ore 

10.05 alle ore 12.05.  
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Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente venerdì 07/05/2021, salvo 

ulteriori disposizioni che saranno tempestivamente comunicate in considerazione del fatto 

che sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi disagi sul piano 

dell’organizzazione del servizio e disservizi nei confronti dell’utenza, potrebbero manifestarsi 

nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino. 

La pubblicazione del presente dispositivo all'albo pretorio online ha valore di notifica per 

tutti gli interessati. 

 
 

 

Prof. GaetanoDabbicco 
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