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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788  

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it  - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Torchiarolo,  fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 162 

Alle famiglie e agli alunni 

A tutti i docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sindaco del Comune di Torchiarolo  

Al Sindaco del Comune di San Pietro V.co 

Al RLS, Sig. P. Pierri 

Alla RSU d’Istituto 

Al Medico Competente, dott. Lorenzo Palamà 

All’UST di Brindisi 

All’Albo pretorio on line 

Al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Vaccinazioni COVID-19 del personale scolastico – Disposizioni organizzative per la 

settimana corrente 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che la ASL di Brindisi - Dipartimento di Prevenzione - ha comunicato nella 

giornata di ieri, 2 maggio, l’avvio della somministrazione della seconda dose del vaccino al personale 

di questo Istituto a partire dal pomeriggio di oggi lunedì 03 maggio e fino alla giornata di mercoledì 5 

maggio 2021;  

VISTO il Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata;  

CONSIDERATO che la quasi totalità del personale scolastico ha prestato la propria adesione a 

sottoporsi all’attività di vaccinazione;  

TENUTO CONTO che nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino potrebbero 

manifestarsi sintomi quali febbre e dolori articolari, tali da comportare eventuali gravi disagi sul 

piano dell’organizzazione del servizio e conseguenti disservizi nei confronti dell’utenza; 
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DISPONE 

 

LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE PER I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA/PLESSI 

 

- PLESSO DI VIA LOMARCHESE, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO: 

 

o Sospensione delle attività in presenza per tutte le classi nelle giornate del 4 e del 5 

maggio. Disposizioni rinnovabili in base alle necessità che emergeranno a seguito 

della conclusione dell’iter vaccinale previsto per la serata di mercoledì 5 maggio.  

 

- PLESSI DI VIA ISONZO E VIA CANEVA: 

  

o Attività didattiche e servizi di segreteria garantiti in presenza nelle giornate del 4 e del 

5 maggio. 

o La classe 1C (TP – Via Caneva) osserverà orario esclusivamente antimeridiano, senza 

servizio mensa.  

 

- PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

o Il servizio in presenza è garantito nel solo orario antimeridiano, senza servizio mensa 

per tutti i plessi. Seguono dettagli per i singoli plessi: 

 

o “G. Rodari” Torchiarolo:  

 

 Attività garantite in presenza per le giornate del 4 e del 5 maggio.  

 Attività in presenza sospese per tutte le sezioni nelle giornate del 6 e 7 maggio. 

 

o “Don Bosco” Torchiarolo:  

 

 Sezione 1: attività in presenza sospesa per le giornate del 4 e 5 maggio; 

seguiranno disposizioni in base allo stato di salute delle docenti interessate.  

 Sezioni 2 e 3: attività in presenza per il solo orario antimeridiano fino a 

venerdì 7 maggio incluso. Tali disposizioni potrebbero variare in base allo 

stato di salute delle docenti interessate.  

 

o “Decroly” San Pietro V.co:  

 

 Sezioni 1 e 2: attività in presenza per il solo orario antimeridiano fino a 

venerdì 7 maggio incluso.  

 Sezioni 3 e 4: attività garantite in presenza per le giornate del 4 e del 5 

maggio. Attività in presenza sospese nelle giornate del 6 e 7 maggio. 

 

- PLESSO SCUOLA PRIMARIA “RODARI” SAN PIETRO V.CO: 

 

o Attività garantite in presenza per tutte le classi nella giornata di domani 4 maggio.  

o Nelle giornate del 5 e 6 maggio, attività garantite in presenza per le sole classi 2A e 

5A, coinvolte nella somministrazione delle prove INVALSI. Seguiranno disposizioni 

riguardo alla giornata di venerdì 7 maggio.   
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SI PRECISA CHE:  

 

1. Il personale non interessato alla somministrazione del vaccino e che non sia soggetto a 

provvedimenti di quarantena disposti dal DDP-ASL Brindisi presterà regolare servizio in 

presenza nel plesso di appartenenza, tranne per i plessi/classi che siano interamente posti in 

DaD;   

2. Le attività didattiche a distanza da erogarsi nella modalità sincrona saranno garantite solo 

compatibilmente con lo stato di salute dei docenti. Qualora lo stato di salute non consenta un 

collegamento simultaneo con gli alunni, saranno proposte, sempre ove possibile, attività in 

modalità asincrona;  

3. Nella giornata di mercoledì 5 maggio p.v. TUTTE le attività (in presenza e a distanza), per 

tutti gli ordini di scuola, avranno termine alle ore 10.45 per consentire al personale di 

prendere parte all’assemblea sindacale programmata per quella data; 

4. Nelle giornate del 6 e 7 maggio, l’erogazione dei servizi di segreteria potrebbe subire delle 

limitazioni ovvero non essere garantita affatto come conseguenza delle vaccinazioni del 

personale interessato. L’attività pomeridiana dei predetti uffici sarà subordinata alla presenza 

in servizio del personale ATA; 

5. I collaboratori scolastici svolgeranno il proprio servizio nelle giornate in oggetto solo in 

orario antimeridiano. Tuttavia, in caso di assenze di unità di personale per malattia, dovendo 

garantire l’apertura dei plessi, saranno possibili cambi di sede di servizio secondo le 

disposizioni della DSGA;  

6. È sospeso il servizio MENSA a partire da domani 4 maggio e per tutta la settimana corrente. 

Gli Uffici competenti delle Amministrazioni comunali in indirizzo sono invitati a darne 

tempestiva comunicazione all’azienda erogatrice. 

Seguiranno ulteriori disposizioni.  

La pubblicazione del presente dispositivo ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giuseppa Di Seclì 
Documento firmato digitalmente 
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