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Circ. 203 

 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alle loro Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al Personale Ata 
 Al Sito Web 
 Agli Atti 

 
 

Oggetto: Vaccinazioni COVID-19-Erogazione del servizio per i giorni 4 – 5 e 6 Marzo p.v. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001;  
VISTO   il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la comunicazione dell’ ASL in merito all’ attuazione del piano vaccinale per il 

personale dell’ Istituto IIS Federico II; 
CONSIDERATO               che quasi la totalità del personale ha aderito alla campagna vaccinale; 
CONSIDERATO   che sono state registrate reazioni al vaccino pari a stato di malattia vera e propria, 

quali febbre e dolori,  così come affermato nel modello di consenso; 
CONSIDERATO   l’alto grado di indeterminatezza della percentuale di reazioni avverse nelle  ore 

successive al vaccino 
VISTO   che per le ragioni di cui sopra, non si riesce a garantire il servizio scolastico in 

presenza per le giornate del 4- 5 -6  Marzo p.v. 
 

DISPONE 
 
Le attività didattiche previste per i giorni 4 -5 e 6 sono erogate in   modalità didattica digitale integrata  al 100%  a 
distanza per tutte le classi. 
Si specifica che, in ogni caso, le lezioni in DDI in modalità sincrona saranno erogate compatibilmente con lo stato di 
salute dei docenti. Qualora lo stato di salute non consenta un collegamento simultaneo con gli studenti saranno 
proposte  attività in modalità a-sincrona. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 




