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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Can. SAMUELE FALCO” 

Corso Trieste, 324 cap 84018 SCAFATI ( SA ) 

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it  

TEL . 081.8504452 – FAX 0818563815- C.F. 80034160657  - www.samuelefalco.edu.it  

 

Circ. n. 198 

 

Scafati, 24 maggio 2021  

 

Al personale della scuola 

Ai genitori e agli alunni 

Scuola primaria 

Secondaria di 1^ grado 

Al DSGA 

p.c. Sindaco comune di Scafati 

protocollo.scafati@asmepec.it 

p.c. Polizia Municipale di Scafati 

poliziamunicipale.scafati@asmepec.it 

Atti – sito web 

 
Oggetto: organizzazione scolastica per consentire la somministrazione della seconda dose del vaccino 

al personale docente e ATA – attività in D.D.I. venerdì 28 maggio 2021 

 

Si comunica che nei giorni 27  e 28  p.v. il personale, docente e ATA, è stato convocato per la 

somministrazione della seconda dose di vaccino per il SARS COVID 19. 

 

Considerato l’elevato numero di docenti e di personale ATA che hanno aderito volontariamente alla 

campagna vaccinale si rende necessario attivare la Didattica Digitale Integrata per tutte le classi dell’Istituto 

secondo l’organizzazione oraria previgente esclusivamente per il giorno 28 maggio 2021. 

 

Il personale della scuola si recherà al centro vaccinale di Via della Resistenza presso la palestra dell’I.C 

Anardi secondo il giorno e l’orario indicato nell’email inviata dall’ASL.  
 

PER IL PERSONALE DOCENTE  

 

➢ I docenti che, a seguito della somministrazione del vaccino, dovessero presentare effetti 

collaterali tali da impedire loro di tenere le lezioni in modalità sincrona caricheranno su classroom 

materiali per DDI asincrona per la giornata di lezione nella quale si configurerà l'impossibilità di 

svolgere le attività didattiche in modalità sincrona e avranno cura di comunicare agli studenti, anche 

per le vie brevi. 

➢ I docenti che dovessero presentare sintomi perduranti a partire da Lunedì 31 maggio 

comunicheranno assenza per malattia, secondo quanto prescritto dal proprio MMG  

 

PER IL PERSONALE ATA  
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➢ Il personale ATA interessato alle operazioni vaccinali presterà servizio fino all’orario previsto 

per il proprio turno di vaccinazione, tenuto conto anche del tempo di percorrenza per raggiungere 

l’hub vaccinale.  

➢ Il personale ATA vaccinato che non presenti sintomi di malessere post vaccino che limitino le 

capacità lavorative presterà regolarmente il proprio servizio presso la sede dell’istituzione 

scolastica.  

➢ Il personale ATA che, a seguito della somministrazione del vaccino, dovesse presentare  
effetti collaterali tali da impedire lo svolgimento della normale attività ordinaria comunicherà la malattia 
corroborata da certificazione medica, come previsto dal CCNL di Comparto.  

 

PER L'UTENZA ESTERNA  
 

Stante la calendarizzazione prevista, gli uffici della Scuola rimarranno aperti per l'attività ordinaria, con 

divieto di accesso al pubblico nella giornata indicata in oggetto. Eventuali esigenze dell'utenza saranno 

evase mediante mail e/o telefonicamente.  

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza Lunedì 31 MAGGIO 2021 secondo 

l'organizzazione attualmente in vigore.  

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Domenico Coppola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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