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Pu#gnano, 04 marzo 2021 

A tu3 i genitori 

I.C. De Gasperi Stefano da Pu#gnano 

Circolare n. 198 

Ogge$o: Disposizioni per le a1vità dida1che in considerazione del Piano vaccinale personale scolas9co dell’Is9tuto “De 
Gasperi Stefano da Pu9gnano”. 

Si comunica a tu1 i gen9li genitori dell’I.C. “De Gasperi Stefano da Pu9gnano” che  

Vista  la nota della Direzione Dipar#mento Salute della Regione Puglia prot.1117 del 08/02/2021 inerente il Piano regionale 
vaccinazione an# Covid-19 ai sensi del DGR n. 2132 del 22/12/2020 – Piano Straordinario di vaccinazione an# 
Covid-19 – Indicazioni opera#ve - Aggiornamento programmazione regionale - Indicazioni opera#ve, al fine di 
raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale scolas#co e poter calendarizzare le sedute vaccinali e 
la rela#va aLuazione che saranno in seguito comunicate; 

Vista  la Nota USR per la Puglia prot. 3930 del 16/02/2021 recante il Piano Straordinario di Vaccinazione an# Covid-19 – 
Aggiornamento vaccini disponibili – Vaccino Astrazeneca – Circolare Ministero della salute n. 5079/2021; 

Visto  il piano delle manifestazioni di interesse da parte del personale scolas#co di questo Is#tuto comunicato all’ASL con 
l’ul#ma re3fica il 03/03/2021; 

Vista  la circolare Regione Puglia AOO_082/PROT/20/02/2021/0000896 - Piano Strategico Nazionale Vaccinazione an# 
SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccinazione operatori del sistema educa#vo di istruzione;  

Considerata  la calendarizzazione delle sedute vaccinali e la rela#va aLuazione, comunicate dall’ASL nel giorno 
04/03/2021; 

Ribadito  che a fronte degli interessi coinvol#, tu3 di rango cos#tuzionale, nell’aLuale ed eccezionale fase 
pandemica, è indispensabile e strategico assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diriLo alla 
salute, che trova fondamento nella Cos#tuzione (art. 32) sia nella dimensione di diriLo fondamentale dell’individuo, 
sia nella dimensione di interesse della colle3vità, senza tuLavia una compromissione del diriLo all’istruzione, 
anch’esso di rango cos#tuzionale; 

Considerato  che il personale docente e Ata (n. 149 unità) dell’Is#tuto Comprensivo De Gasperi - Stefano da Pu#gnano è 
stato convocato nei giorni 06 e 08 marzo 2021 presso il Centro vaccinale di San Michele in Monte Laureto - 
Pu#gnano, 

ai fini dell’aLuazione del piano vaccinale del personale scolas#co presso il Centro vaccinale di San Michele in Monte Laureto - 
Pu#gnano, nei giorni 08 e 09 marzo 2021 in tuLe le classi e sezioni, di ogni ordine e grado del nostro Istituto Comprensivo, le 
a3vità dida3che saranno sospese. 

Il giorno 10 marzo 2021 le a1vità dida1che si svolgeranno a distanza. 

Dall’ 11 marzo 2021, riprenderanno le lezioni in presenza per gli alunni, i cui genitori hanno già presentato istanza di 
dida3ca in presenza. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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