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Protocollo e data come da segnatura 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 A TUTTO IL PERSONALE 

 ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA 

 AL DSGA  

 ALL’ALBO/SITO 
 

 

Oggetto: Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza e 
attivazione della didattica a distanza per il giorno 4 maggio 2021         
per somministrazione della seconda dose del vaccino anti CoViD-19 al 
personale scolastico. 

 

Come già anticipato per le vie brevi, gran parte del personale in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo di Carovigno è stato convocato dalla ASL di Brindisi per ricevere la 

somministrazione della seconda dose del vaccino anti CoViD-19 nella giornata di oggi, 3 

maggio 2021. Altri la riceveranno in giornate successive ma tale evenienza riguarderà un 

numero minimo di persone al giorno e quindi saranno relativamente poche le situazioni 

critiche che potranno venire a crearsi. 

Poiché, a causa degli effetti collaterali della somministrazione del vaccino, un numero 

non prevedibile di docenti e personale ATA potrebbe non essere nelle condizioni di salute 

adeguate per poter svolgere il proprio servizio lavorativo, al fine di salvaguardare oltre al 

diritto alla salute dei lavoratori anche il diritto allo studio degli alunni, si dispone per la 

giornata di domani 4 maggio 2021, l’attivazione della Didattica a Distanza secondo il 

Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto, per tutte le classi di ogni ordine e 

grado. Pertanto tutti i plessi resteranno chiusi, tranne il plesso “Brandi” dove sarà in 

funzione la segreteria con il personale non coinvolto in questo turno di vaccinazioni. 

 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

1.  che in generale sono confermate le prove INVALSI già calendarizzate nei giorni 

successivi secondo le precedenti specifiche circolari; 
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2.  che le prove INVALSI previste per domani 4 maggio 2021 per gli alunni della Scuola 

Secondaria saranno recuperate in coda al calendario già diffuso, in una data che 

verrà successivamente comunicata; 

3.  che le lezioni dei progetti PON previste per il pomeriggio di domani 4 maggio 2021 

si terranno regolarmente, a meno di specifiche comunicazioni in senso contrario 

che, in caso di indisposizione dei docenti esperti e tutor, saranno inviate 

ufficialmente, nella mattinata di domani, dagli stessi docenti tutor ed esperti 

direttamente a tutte le famiglie degli alunni interessati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

 
 

 


