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Circolare n. 131 
Vieste, 27 febbraio 2021 

� Al personale docente 
� Agli alunni e alle famiglie  

� Al DSGA e al personale ATA 
 

� Al Sito web 
� Al Registro elettronico 

SEDE 
 

Oggetto:  Piano straordinario vaccinale COVID-19 e rimodulazione attività didattiche nei giorni 1 e 6 
marzo 

 
Vista l’ordinanza regionale n. 58 del 24/02/2021, si comunica che a seguito del piano vaccinale 

straordinario, a cui sarà sottoposto il personale scolastico, non sarà possibile garantire il normale 
funzionamento dell’orario classi/sezioni. 
 

Pertanto si procede alla rimodulazione, per “causa di forza maggiore”, delle attività didattiche 
per tutti gli alunni come di seguito riportato: 
 
Lunedì 1 marzo 2021  
 
- Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi): solo attività in DDI  
- Scuola Primaria (tutti i plessi): solo attività in DDI (attività asincrone) 
 
Sabato 6 marzo 2021 
 
- Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi): solo attività in DDI               
- Scuola Primaria (tutti i plessi): solo attività in DDI (attività asincrone) 
- Scuola Sec. di I grado: solo attività di DDI (attività asincrone) 
 

Si coglie l’occasione per evidenziare che:  

- a partire da lunedì 1 marzo per la Scuola Sec. di I grado e da martedì 2 marzo per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, rientreranno in presenza gli alunni le cui famiglie hanno prodotto 
motivata istanza in tutte le sezioni e classi; il servizio sarà svolto in presenza da tutti i docenti. 

- l’orario delle attività didattiche, fino a sabato 13 marzo, sarà quello attualmente in vigore; 
- gli insegnanti di sostegno avranno modo di rimodulare il proprio orario di servizio in presenza, 

adeguandolo a quello della propria classe. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione 

Il Dirigente scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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