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Ossi, 22.03.2021 

 
Ai referenti di plesso 

 A     tutto il personale della scuola 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 
Argo - Sito 

Circolare n. 206 
 

OGGETTO: Avvio campagna vaccinale personale scolastico 

 
Con la presente si conferma l’avvio della campagna vaccinale anti-covid-19 del 

personale scolastico docente e non docente. Molti, anche nella nostra scuola, a partire dalla 

scorsa settimana, hanno già espresso la loro adesione e hanno ricevuto indicazioni per 

effettuare la vaccinazione che prevediamo possa avvenire in maniera frequente nei prossimi 

giorni.  

La situazione di emergenza e la necessità di vaccinare quante più persone possibile nel 

più breve tempo possibile, potrebbe creare problemi organizzativi e qualche difficoltà a coprire 

puntualmente il servizio.  

Si sottolinea che le difficoltà potrebbero persistere per più giorni qualora si 

presentassero eventuali effetti collaterali del vaccino: sarebbero estremamente ristretti i 

tempi necessari alla nomina dei supplenti. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio e le sostituzioni, si chiede ai referenti, e alla 

DSGA, di prendere in esame tutte le soluzioni interne che garantiscano, comunque, i protocolli 

di sicurezza e dell’emergenza sanitaria: 

1. Variazione dell’orario per consentire al personale convocato di raggiungere in 

tempo il luogo di somministrazione; 

2. Utilizzo docenti di potenziamento; 

3. Utilizzo delle ore a disposizione; 

4. Scambio di turno e/o di giornata e/o del giorno libero; 
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5. Utilizzo delle ore eccedenti; 

6. Utilizzo del docente di sostegno. 

7. Didattica a distanza per classe o plesso 

 

Confido nella comprensione e collaborazione di ognuno, personale scolastico e famiglie,  
essenziale in questo momento per la salute di tutti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marcella Fiori 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 
e norme ad esso connesse 
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