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Diamante,22.03.2021 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI  E  A.T.A. 

AI GENITORI E ALUNNI 

DELL’I.I.S. DI DIAMANTE 

  
Oggetto: Ripresa Campagna vaccinale anti COVID-19 e organizzazione attività didattiche. 

Il dirigente scolastico 

- Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Diamante in merito alla ripresa della 

campagna vaccinale,  del 20.03.2021 

- Vista la successiva Ordinanza Sindacale prot. 281 trasmessa dal Sindaco di Diamante in 

data odierna, 22.03.2021 

rende noto 

-il personale docente e Ata,  in servizio presso questa istituzione scolastica, che aderisce alla   

campagna vaccinale,  di cui in oggetto, si dovrà recare  

MARTEDI 23 MARZO 2021, A PARTIRE DALLE ORE 9.00,  

PRESSO LA PALESTRA DELL’EX SCUOLA PRIMARIA, SEDE VIA AMENDOLA, DEL  

COMUNE DI DIAMANTE , PER LA SOMMINISTRAZIONE VACCINALE, ASTRAZENECA 

-saranno effettuate nr.20 sedute vaccinali ogni ora, secondo orario di somministrazione  comunicato 

per email.  

-Il format della scheda anamnestica e del consenso informato resta invariato.  

La scheda anamnestica e il consenso informato, preventivamente compilati, dovranno essere 

consegnati dall’interessato all’accettazione neI giorno della seduta vaccinale, unitamente alla carta 

d’ identità e tessera sanitaria. 
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SI ALLEGA: l’informativa aggiornata AIFA ed EMA sul  vaccino Covid-19 AstraZeneca, trasmessi 

dall’ASP . 

 In merito all’organizzazione delle attività didattiche durante la fase vaccinale, a seguito  

l’ Ordinanza del Sindaco del Comune di Diamante, prot. 281 del 22.03.2021  
comunica 

- la chiusura dell’ IIS di Diamante limitatamente a giorno 23 marzo p.v., per consentire la 

vaccinazione del personale scolastico dell’ISS Di Diamante; 

-  la sospensione dell’attività didattica in presenza e la prosecuzione delle attività 
didattiche in modalità a distanza per il giorno 24 marzo 2021, al fine di evitare disagi 

all’utenza qualora i docenti dovessero manifestare effetti collaterali con disturbi vari (come 

riportato nella scheda di vaccinazione dell’ASP. Le attività didattiche riprenderanno 

regolarmente giorno 25.03.2021. 

fa presente che: 

- per giorno 24 marzo 2021, nel caso in cui si  dovessero verificare disturbi tali da  non consentire 

al docente la possibilità di effettuare la DDI (fatto per il quale è richiesto il certificato medico) e da 

parte dell’amministrazione l’impossibilità a provvedere alla sostituzione del docente con altro 

personale, l’orario degli alunni non subirebbe alcuna variazione, ma potrebbero generarsi  delle “ore 

buche”   in attesa di subentro del docente delle ore successive.  

- gli assistenti amministrativi vaccinati lavoreranno in smart working, i collaboratori scolastici 

usufruiranno dei recuperi o altro permesso come previsto dal CCNL. 

 

- Il personale ATA, che non dovesse aderire alla campagna vaccinale, presterà servizio 

regolarmente come da orario consueto.  

 

Confidando  di poter contare sempre sulla fattiva collaborazione e comprensione delle famiglie, al 

fine di procedere nella massima tutela dei nostri alunni,  l’occasione è gradita per porgere, 

unitamente al personale scolastico, cordiali saluti.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 
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