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Al personale docente
Alle alunne ed agli alunni

Alle famiglie
Al Personale ATA

Al DSGA

Scuola dell’infanzia Rodari
Scuola Primaria Marconi
Scuola I Grado Torraca

Agli atti e al sito web

OGGETTO: rimodulazione orario scolastico settimanale per somministrazione
seconda dose vaccino anti covid-19 al personale docente e ATA dell’Istituto.

In considerazione dei disservizi che potrebbero manifestarsi, a causa degli effetti
collaterali del vaccino che, in maniera non prevedibile, potrebbe comportare numerose
assenze del personale il giorno successivo la somministrazione della seconda dose del
piano vaccinale, prevista con la stessa cadenza temporale utilizzata per gli Istituti
Comprensivi della città di Matera in precedenza a partire da lunedì 17 maggio p.v.

In considerazione del fatto che l’Istituto Torraca, nei plessi, potrebbe trovarsi
nell’impossibilità di nominare supplenti e garantire la vigilanza dei minori, in alcune
specifiche giornate, si dispone la seguente rimodulazione dell’orario scolastico settimanale
che cerca di creare il minor disagio possibile alle famiglie e al contempo garantire il
servizio e la vigilanza sui minori.

Posto che i docenti e i collaboratori scolastici riceveranno la 2^dose di vaccino:

scuola dell’infanzia Rodari lunedì 17 maggio ora indicata in occasione 1^ dose;
CS scuola dell’infanzia martedi 25 maggio ora indicata in occasione 1^ dose;
scuola primaria Marconi giovedì 20 maggio ora indicata in occasione 1^ dose;
CS scuola primaria Marconi martedì 25 maggio ora indicata in occasione 1^ dose;
scuola secondaria Torraca domenica 23 maggio ora indicata in occasione 1^ dose.

Si comunica la seguente rimodulazione dell’orario scolastico settimanale (tutte le classi):

ORARIO SCOLASTICO

Scuola dell’infanzia Rodari

MARTEDI 18 MAGGIO
DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 - SENZA SERVIZIO MENSA
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MERCOLEDI 26 MAGGIO
DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 - SENZA SERVIZIO MENSA

Scuola primaria Marconi

VENERDI 21 MAGGIO
DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 - SENZA SERVIZIO MENSA

MERCOLEDI 26 MAGGIO
DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 - SENZA SERVIZIO MENSA

Scuola secondaria i grado Torraca

LE LEZIONI PREVISTE LUNEDI 24 MAGGIO
SI SVOLGERANNO PER TUTTE LE CLASSI

IN MODALITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS D’ISTITUTO.

In caso di eventuali disposizioni della competente autorità territoriale (Sindaco o Prefetto)
che potrebbero ordinare la sospensione dell’attività didattica in presenza - per motivi di
tutela della salute e dell’incolumità pubblica saranno comunicati aggiornamenti
organizzativi.

Il personale scolastico si atterrà alle suddette disposizioni anche nel caso in cui non sia
coinvolto nella somministrazione, pertanto tutti prestano servizio antimeridiano nelle date
indicate.

Gli Uffici di segreteria informeranno la società somministratrice del servizio di mensa
scolastica per le giornate in cui è sospeso il servizio.

Il personale impegnato nel turno pomeridiano, nella data del vaccino, raggiungerà la sede
vaccinale al termine dell’orario di servizio. A tal proposito si comunica che la
somministrazione al momento è prevista nel medesimo luogo, quindi ai tendoni del Qatar
del Madonna delle Grazie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO


