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Circolare n.62 
Al Personale Docente ed ATA  
Alle famiglie ed agli Alunni 
Al DSGA  
Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico – sospensione 
attività didattica in presenza, attivazione didattica digitale integrata ESCLUSIVAMENTE per giorno 
22/03/2021 
 
Si comunica che nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 marzo, a partire dalle ore 16,00, tutti gli 
operatori scolastici aderenti al Piano strategico saranno sottoposti a vaccinazione anticovid. In 
considerazione dell’elevato numero di operatori scolastici aderenti, prevedendo la plausibile comparsa di 
sintomi post-vaccino, come dimostra l’esperienza di altre scuole che hanno già preso parte alla campagna 
vaccinale, si comunica che per la giornata di lunedì 22 marzo le attività didattiche, per tutti gli studenti,  si 
svolgeranno in modalità remota, a seconda della condizione di salute docenti (docenti che non hanno 
aderito alla vaccinazione, docenti vaccinati in buono stato di salute o impossibilitati per la comparsa di 
sintomi post-vaccino). In qualsiasi caso, saranno i docenti stessi ad avvisare tempestivamente, tramite 
coordinatore di classe, i rappresentanti dei genitori per pianificare l’andamento delle lezioni in modalità 
sincrona per la giornata indicata, che seguirà la seguente calendarizzazione oraria: 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Le attività didattiche a distanza si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

• incontro su applicativo Zoom Meeting 16:00 alle ore 17:00  

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA PLESSI “SAN CRISTOFORO” – “SPIRITO SANTO” – 
“CONDERA” 

L’orario di lezione partirà dalle ore 09.00 ed i moduli orari saranno di 40 minuti ciascuno. Di seguito la 
tabella per la ripartizione oraria: 

Ora   
09.00 – 09.40 Classi 4°- 5° 
09.50 – 10.30 Classi 1° - 2° - 3° - 4° - 5° 
10.40 – 11.20 Classi 1° - 2 ° - 3° - 4° - 5° 
11.30 – 12.10 Classi 2° - 3° - 4° - 5° 
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ORGANIZZAZIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le attività didattiche a distanza saranno organizzate su cinque unità orarie di 40 minuti, secondo la 
seguente modulazione oraria: 

1 08.00/08.40 
2 09.00/09.40 
3 10.00/10.40 
4 11.00/11.40 
5 12.00/12.40 

 

L’orario interno seguirà la scansione di quello già in vigore. 

ORARIO STRUMENTO MUSICALE 

Gli alunni disposti nel turno di lunedì seguiranno orario individualizzato, in ogni caso concordandolo con il 
docente di riferimento, in base alle sue effettive condizione di salute. 

SI PRECISA CHE I PROGETTI PREVISTI PER LA GIORNATA DI LUNEDI’ IN ORARIO POMERIDIANO SI 
TERRANNO REGOLARMENTE 

 
 

    Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
 


