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DDI in forma di DAD totale per 48 ore successive alla vaccinazione personale scolastico  

prevista il 9 marzo 2021 

 

L’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/01/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” prevede 

l’adozione di forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 

integrata (DDI) riservando - sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica - l’attività didattica in presenza agli alunni  per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. La stessa ordinanza 

dà facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. L’ordinanza 58 estende la decorrenza dal 24 febbraio a tutto il 14 marzo 

2021 

 

La comunicazione ufficiale dello SPeSAL area Bari nord dell’ ASL BARI , pervenuta nella mattinata del sabato 6 marzo 2021, dispone 

per  martedì 9 marzo 2021 la somministrazione del vaccino in SESSIONE ORDINARIA a 84 unità di personale scolastico 

corrispondenti all’elevato numero di operatori della nostra scuola – con legittima soddisfazione della dirigenza per l’adesione alla 

azione di sensibilizzazione verso l’assunzione della responsabilità comunitaria verso la profilassi - che hanno manifestato la propria volontà  a 

sottoporsi alla immunizzazione individuale e collettiva a seguito di circolare 091 del 19 febbraio 2021. 

 

Come è noto dalla “Nota Informativa – Vaccinazione Anti-COVID-19” pubblicata sul sito WEB con prot. 994 del 19-02-2021 in relazione 

all’allegato 1 della Nota DGPRE 5079ndel 9-02-2021 ossia al Riassunto delle caratteristiche del vaccino AstraZeneca pubblicato sul sito WEB 

con prot. 995 del 19-02-2021, nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero manifestarsi reazioni avverse 

con sintomatologie variabili molto comuni , comuni e anche NON COMUNI (alla cui lettura si rinvia espressamente) che possono 

comportare decisioni da parte del personale scolastico di imprevedibili indisponibilità alle normali prassi con cui viene erogato 

il servizio il quale, a prescindere dal loro esito in una malattia conclamata – che comporta inoltro di avviso di assenza legittima -  possono, 

in modi non preventivabili, comportare impatti anche probabili di importante assentabilità  e conseguente eventuale grave disagio 

organizzativo il quale, se non affrontato preventivamente anche in termini di trasparente comunicazione, diventa sicuro disservizio. 

 

Ciò detto: 

SI DISPONE 

 

 che mercoledì 10 marzo e  giovedì 11 marzo 2021 sia sospesa la DIP - per come esplicitata a seguito dalla Circolare 097 del 27 

febbraio 2021 - per tutti gli alunni attualmente in presenza  

 che le attività didattiche previste da mercoledì 10 marzo e  giovedì 11 marzo 2021 vengano effettuate – sia per tutti i 

docenti che per tutti gli alunni e alunne -  nella forma della DDI-DAD integrale al 100% per tutte le classi  

 che, qualora i docenti nella erogazione della DDI-DAD dalla propria abitazione o ufficio – in particolare in DAD sincrona - accusino 

un peggioramento di condizioni di salute ragionevolmente connesso alla vaccinazione possano interrompere l’erogazione 

della DAD : a) informando istantaneamente gli alunni (che hanno obbligo di informare tempestivamente le famiglie); b) informando 

tempestivamente la scuola a comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com; c) fornendo adeguata registrazione della 

variazione intervenuta sul registro elettronico 
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 che il Direttore SGA valuti per mercoledì 10 marzo : a) per il personale amministrativo la possibile praticabilità - a seguito di 

espressa richiesta - di smart working temporaneo, occasionale e coordinato con personale in presenza; b) per i 

collaboratori scolastici in regolare presenza di servizio ordinario una sorveglianza sanitaria istantanea e continuativa  

 che tutto il personale ATA giovedì 11 marzo svolga regolarmente l’ordinario servizio in presenza con prosecuzione della 

sorveglianza sanitaria istantanea e continuativa 

 che il giovedì 11 marzo sia effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici  

 che l’attività didattica riprenda regolarmente il venerdì 12 marzo 2021 nelle modalità previste dalla Circolare 097  

 che le ulteriori famiglie che vogliano avvalersi, ai sensi della stessa circolare 097, della DIP in quanto hanno maturato 

consapevolezza responsabile di essere oggettivamente e consistentemente impossibilitati alla DAD a seguito di non-diversa-

affrontabilità e in quanto dichiaranti “impossibilità alla DAD” motivata da concomitante “dichiarazione di non-diversa affrontabilità” 

devono inviare le dette dichiarazioni, come ordinariamente previsto, a istanze@gesmundomorofioreterlizzi.com ) e attendere 

risposta di accettazione della ammissione per venerdì 12 marzo 2021; come è notorio dette disposizioni valgono fino al 14 

marzo 2021 come da ordinanza 58 del 23 marzo 2021 che, al netto di meramente formali variazioni di decorrenza e ovvie 

allegazioni di documenti a sostegno del dispositivo, riprende integralmente la ordinanza regionale 56;   

 che la attività didattica, comunque svolta, sia temporalmente organizzata ed erogata secondo le disposizioni di organizzazioni del 

tempo-scuola del pubblicato ORARIO dall’ 8 al  13 marzo 2021 (https://www.gesmundomorofiore.edu.it/orario-docenti-di-

sostegno-dalla8-al-13-marzo-2021.htm; https://www.gesmundomorofiore.edu.it/orario-docenti-dalla8-al-13-marzo-2021.htm; 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/orario-classi-dalla8-al-13-marzo.htm;) 

 

Come è noto, la pubblicazione del presente atto sul sito WEB, sull’albo ONLINE e su Amministrazione Trasparente ha valore di notifica per 

tutti gli interessati. 

 

Dirigente Scolastico  

Domenico COSMAI 
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