
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al Personale Docente e non Docente della  

Scuola Secondaria 

Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria  

 

Al Personale ATA 

 
Al Direttore S.G.A. (per gli atti di competenza) 

 

Sig. Sindaco del Comune di Nocera Inferiore  

 
 

Circolare n. 261 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER il giorno  29 MAGGIO 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

 

 
 

VISTA la convocazione del Dipartimento di Prevenzione, , nel giorno 28/05/2021 per la 

somministrazione della 2° dose, nell'ambito della campagna di profilassi vaccinale anti Covid-19, 

per il personale scolastico di Codesto Istituto, presso il centro di quartiere di via Loria. 

 

● CONSIDERATO di non poter assicurare per il giorno sabato 29 maggio lezioni in presenza e 

vigilanza a causa delle conseguenze della seconda dose vaccinale; 
 

● ALLO SCOPO di contemperare il dovere di prevenzione e la tutela del diritto alla salute con la 

garanzia del diritto all’istruzione e di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi scolastici, 

 
 

DISPONE 

la seguente organizzazione del servizio scolastico: 

 

Sabato 29 maggio 2021, in tutte le classi della Scuola secondaria,  le attività 

didattiche si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, dalle ore 8:15 

alle ore 13:00





 

 
 

In particolare, per il PERSONALE DOCENTE : 

● i Docenti secondo il proprio orario di servizio giornaliero predisporranno, nel giorno 28 maggio, 

per le proprie classi attività didattiche sincrone; 

● i Docenti che presentino effetti collaterali tali da impedirne la presenza in sincrono predisporranno 

attività didattiche asincrone, da erogare alle proprie classi e comunicheranno della circostanza sullo 

stream di Classroom (G-Suite); 

● Se gli effetti collaterali dovessero protrarsi oltre 48 ore dall’ inoculazione del vaccino, il personale 

docente interessato usufruirà di permesso per malattia, con contestuale presentazione di certificazione 

medica, come previsto dal CCNL di Comparto. 

In particolare, per il PERSONALE ATA 

● il personale ATA (Ufficio di Segreteria) che presenti sintomi tali da non permettere la prestazione 

lavorativa in presenza chiederà di effettuare la propria prestazione in modalità agile; in caso di sintomi 

severi che pregiudichino completamente lo svolgimento della prestazione lavorativa anche in modalità 

agile, il personale potrà fruire di permesso per malattia, con contestuale presentazione di certificazione 

medica, come previsto dal CCNL di Comparto. 

● il personale ATA (Collaboratori scolastici) che presenti sintomi tali da non permettere la 

prestazione lavorativa in presenza potrà fruire di permesso per malattia, con contestuale presentazione 

di certificazione  medica, come previsto dal CCNL di Comparto. 

 
 

Le attività didattiche in presenza della Scuola secondaria riprenderanno lunedì 31 

maggio 2021. 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


