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OGGETTO: Comunicazione urgente – Piano Vaccinale Regione Puglia 

 

Vista la calendarizzazione delle sedute vaccinali e la relativa attuazione, comunicata dall’ASL Lecce alla 

scrivente nel pomeriggio del 06.05.2021, e considerata la necessità di assolvere primariamente al dovere di 

prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione (art. 32) sia nella 

dimensione di diritto fondamentale dell’individuo, sia nella dimensione di interesse della collettività, senza 

tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, si comunica che 

TUTTO il personale docente e ATA dell’I.C. G. Pascoli - Tricase sarà interessato alla somministrazione 

della seconda dose del vaccino anti COVID-19 domenica 9  maggio 2021, secondo turnazione. 

Pertanto lunedì 10 maggio, al fine di prevenire eventuali problematiche legate agli effetti collaterali dovuti 

alla somministrazione del vaccino, sono sospese le attività didattiche in presenza in tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto Comprensivo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) e i docenti, compatibilmente 

con lo stato di salute, assicureranno le attività didattiche a distanza sincrone e/o asincrone. 

È sospesa altresì la somministrazione delle prove Invalsi CBT di Matematica nelle classi 3^ E e 3^ F, 

prevista per lunedì 10 maggio. Lo svolgimento delle suddette prove è rinviato a venerdì 14 maggio, secondo 

gli orari già comunicati. 

Il personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) lunedì 10 maggio presterà servizio in 

presenza nel plesso di appartenenza, salvo che lo stato di salute richieda l’assenza per malattia. 

Pur consapevoli dei disagi che queste disposizioni organizzative potranno comportare, chiediamo a voi tutti 

collaborazione, vicinanza e sostegno. 

 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  
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