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

prevista il 12 maggio 2021 

 

La comunicazione ufficiale dello SPeSAL area Bari nord dell’ ASL BARI , pervenuta nella mattinata del sabato 8 maggio 2021, dispone 

per  mercoledì 12 maggio 2021 la somministrazione della seconda dose del vaccino in SESSIONE ORDINARIA a circa 70  unità di 

personale scolastico corrispondenti ad un elevato numero di operatori della nostra scuola  

 

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 giovedì 13 maggio e  venerdì 14 maggio 2021 sia sospesa la DIP   per tutti gli alunni attualmente in presenza  

 che le attività didattiche previste da giovedì 13 maggio a  venerdì 14 maggio 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, secondo la 

scansione osservata nell'attuale erogazione del servizio scolastico ovvero 45 minuti in sincrono e 15 minuti in 

asincrono  

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

dopo aver avviato le lezioni e nel corso delle stesse 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 

 che essendo la richiesta di vaccinazione su base volontaria la non erogazione del servizio a seguito del peggioramento di 

condizioni di salute, come descritta nel precedente punto, corrisponde a tutti gli effetti di legge a malattia ovvero a 

richiesta di permesso orario qualora la prestazione sia stata effettuata parzialmente e nei limiti orari richiesti dalle 

norme vigenti. Si richiema al riguardo quanto precisato nella comunicazione prot. 1311 del 10/03/2021 che si allega;    

 che il Direttore SGA valuti per giovedì 13 maggio : 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 venerdì 14 maggio svolga regolarmente l’ordinario servizio in presenza con prosecuzione della 

sorveglianza sanitaria istantanea e continuativa 

 che il venerdì 14 maggio sia effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici  
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 che l’attività didattica riprenda regolarmente il sabato 15 maggio 2021 nelle modalità previste dalla Circolare 131 del 

27 aprile 2021 

 

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 


