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Bari-Palese, 10 marzo 2021 

 

Al personale docente di scuola primaria e dell’infanzia 

Al Personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Alle famiglie alunni scuola primaria e dell’infanzia 

A: Presidente, Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo 

All’Albo di Circolo – Sito web  

 

Al Sindaco della Città di Bari 

All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari 

Alla Ripartizione PEGL Città di Bari 

(dott.ssa Valrosso C.) 

con invito d’inoltro a Coop. Servizio Assistenza Specialistica 

 

Al Comandante Polizia Locale Municipio V Città di Bari 

Al Presidente del V Municipio Città di Bari  

Al Presidente Commissione Cultura Municipio V Città di Bari 

 

Al Responsabile SPP di Circolo 

Al Medico Competente 

 

Alla Psicologa Sportello Ascolto 

(dott.ssa Tedeschi M.) 

 

Ai Referenti per il trasporto scolastico 

trasportoscolasticobari@autolineescoppio.it 

m.armenise@comune.bari.it 

tsbari@elaborazioni.org 

 

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 

 

Alla Coop. Sociale GEA 

 

All’USR Puglia 

All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia 

 

Oggetto: postumi da vaccinazione personale scolastico – attivazione DaD per tutte le classi di scuola primaria e tutte 

le sezioni di scuola dell’infanzia nei giorni 11 e 12 marzo 2021. 

 

Si rende noto che, a seguito di ulteriore ricognizione effettuata in data odierna dallo scrivente, In seguito alla 

somministrazione del vaccino antiCovid-19 effettuata in data 08/03/2021 al personale scolastico di questo Circolo Didattico, 

è stato riscontrato ancora oggi il permanere di una diffusa situazione di indisposizione fisica da parte dello stesso personale 

dovuta agli effetti collaterali del vaccino. Pertanto, al fine di consentire il pieno recupero delle energie fisiche delle unità di 

personale interessato, assicurare unità e coerenza organizzative a tutte le classi e sezioni, garantire per l’utenza un servizio 

efficace, 

si dispone quanto segue: 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

 giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021 per la scuola primaria vengono attivate su piattaforma GSuite-Classroom 

lezioni a distanza, in modalità sincrona, con tutti gli alunni ed i docenti curriculari, di sostegno, specialiste IRC ed 

aggiuntivi a casa (scenario 2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, 

pag. 7), come da orario a suo tempo comunicato alle famiglie dai docenti 
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 sempre giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021 per la scuola dell’infanzia le attività educative si svolgono in modalità 

a distanza, con tutti gli alunni ed le docenti curriculari, di sostegno e specialista IRC a casa; nello specifico, tutte le 

docenti avranno cura di organizzare le videolezioni in orario pomeridiano, concordato con le famiglie dei rispettivi 

alunni 

 

 da lunedì 15 marzo 2021 sia per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia le lezioni riprendono 

regolarmente con orario standard (comprensivo di mensa e attività pomeridiane per le classi e sezioni interessate) 

 

SERVIZIO PERSONALE 

Docenti 

 nei giorni 11 e 12 marzo 2021 tutti i docenti di entrambi gli ordini di scuola (coloro che si sono e che non si sono 

sottoposti a vaccino) saranno in servizio da casa, in didattica a distanza, secondo le modalità suindicate; nel caso in 

cui dovesse evidenziarsi un’improvvisa situazione di indisposizione legata al vaccino o ad altro, il docente fruirà, 

secondo consueta procedura, di assenza per malattia od altro 

 da lunedì 15 marzo 2021 tutti i docenti dei due ordini di scuola presteranno servizio in presenza fisica nei rispettivi 

plessi secondo orario programmato 

ATA 

 nei giorni 11 e 12 marzo 2021 il personale amministrativo ed ausiliario che si è sottoposto a vaccino sarà in 

servizio secondo disposizioni impartite dalla DSGA (nello specifico, le unità amministrative lavoreranno da remoto, 

quelle ausiliarie lavoreranno in presenza fisica);  il personale amministrativo ed ausiliario che non si è sottoposto a 
vaccinazione sarà in servizio in presenza, sempre secondo disposizioni emanate dalla DSGA. 

Nel caso in cui dovesse evidenziarsi un’improvvisa situazione di indisposizione legata al vaccino o ad altro, l’unità 

ATA fruirà, secondo consueta procedura, di assenza per malattia od altro 

 da lunedì 15 marzo 2021 tutto il personale ATA presterà servizio in presenza fisica nei rispettivi plessi secondo 

orario programmato 

 

RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

 nei giorni 11 e 12 marzo 2021 il ricevimento del pubblico continuerà ad essere espletato solo a mezzo mail, 

inoltrando comunicazione all’indirizzo: baee02700t@istruzione.it 

 

 

Per quanto sopra disposto si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
                                                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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