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A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 
Andria, 6/05/2021 
 
Oggetto: Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. RICHIAMO ASTRAZENECA 
 
   Si comunica che venerdi’ 07.05.2021 dalle ore 9.30, personale afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bt 
sottoporrà a richiamo con vaccino ASTRAZENECA il personale scolastico interessato nella Sede Centrale in via 
Malpighi 23. 
 
   La somministrazione della seconda dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 non sarà effettuata nei soggetti che 
hanno contratto infezione da SARSCoV-2/COVID-19 dal momento della prima dose.  
 
   Il personale che non hanno effettuato la prima dose può compilare il consenso informato e la scheda anamnestica 
e presentarsi per la vaccinazione. 
 
   Al fine di agevolare le operazioni di vaccinazione, stante il gran numero di personale interessato, si dispone che 
solo per la giornata del 7 maggio: 

- Tutti i plessi saranno chiusi al pubblico, gli appuntamenti per la segreteria saranno ricalendarizzati. Le attività 
didattiche si svolgeranno per tutti i docenti e gli alunni a distanza; 

- i docenti impegnati nella vaccinazione programmeranno per il 7 maggio attività in asincrono. Sono compresi 
i corsi di recupero/potenziamento del pomeriggio. Sarà loro cura ricordare agli alunni che non ci sarà il 
collegamento per le ore di loro competenza; 

- i docenti di scuola primaria e secondaria non impegnati nella vaccinazione effettueranno attività sincrone a 
distanza (compresi docenti non impegnati nella vaccinazione di sostegno e dei corsi di recupero/ 
potenziamento), sarà cura del docente comunicarlo al referente di plesso, agli alunni e firmare regolarmente 
sul RE;  

- i docenti di scuola d’Infanzia non impegnati nella vaccinazione concorderanno con i genitori il momento 
della giornata in cui attivare i LEAD (legami educativi a distanza) 

- il servizio di terapia del plesso “Mariano” si svolgerà nel plesso “Lorenzini”, negli altri plessi resta invariato; 
- al termine della vaccinazione il personale interessato tornerà presso il proprio domicilio senza trattenersi 

oltre il necessario nei locali della scuola. 

 

Si coglie l’occasione per augurare una felice festa a tutte le mamme. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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