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Circ. n. 97  

Bisceglie, 5 marzo 2021  

 

Ai genitori degli alunni della Battisti-Ferraris 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 Al DSGA  

Sul sito della Scuola 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività  in presenza alla Battisti-Ferraris lunedì 8 marzo p.v. 

 

Si informa la cortese Utenza che sabato 6 marzo 2021 al rimanente 50% del personale scolastico della Battisti – Ferraris verrà  

somministrata la prima dose di vaccino anti Covid-19. 

Data l’esperienza fatta con i primi vaccinati, sappiamo che il vaccino provoca effetti collaterali che impediranno a gran parte del personale 

di essere presente a scuola lunedì 8 marzo p.v.  

La scuola non riuscirà, molto probabilmente, a garantire il servizio al pubblico, la sorveglianza degli alunni, lo svolgimento del regolare 

orario delle lezioni in presenza. 

Ciò premesso 

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; 

VISTA la risposta, datata 26 febbraio 2021, dell’Amministrazione Comunale alla richiesta della scrivente di sospendere la didattica in 

presenza nei giorni successivi alla vaccinazione; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 58/2021;  

VISTO il Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata;  

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; 

ANNULLATA, in autotutela, la circ. n.91 del 28 febbraio u.s.; 

ACQUISITO il parere della RSU d’Istituto convocata in modalità on line in data 4 marzo u.s.; 

DISPONE: 

 

che le attività didattiche ed educative previste per lunedì 08/03/2021 siano erogate nella modalità Didattica digitale integrata (DDI), con 

conseguente sospensione delle attività in presenza in tutti e tre i plessi. Si specifica che, in ogni caso, le lezioni in DDI in modalità sincrona 

saranno erogate compatibilmente con lo stato di salute dei docenti.  

 

Non si garantisce, sempre il giorno 8 marzo p.v., il servizio al pubblico da parte degli Uffici di Segreteria. 

 

Martedì 9 marzo p.v. le lezioni e il servizio al pubblico riprenderanno regolarmente in presenza, con le stesse modalità delle settimane 

precedenti. 

 

Grazie della consueta collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

 Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 
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