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Prot. n.                                                                                                                              Mola di Bari, 3 marzo 2021 

 

A tutti i  docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al DSGA 

Al personale ATA in servizio 
 

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari 

Dott. Mauro La Grasta 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it  
 

All’Assistente Sociale del Comune di Mola di Bari 

Dott. Claudio Contessa 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla coordinatrice del Servizio di Assistenza Educativa 

 Dott.ssa Carmela Gentile 

asdambito11_mola@libero.it 
  

Al dott.  Vito GRISETA 

serviziculturali@comune.moladibari.ba.it  
 

Alla ditta FERRARA 

ferrara.srl@libero.it  

Sito WEB 

 
 
Oggetto: Comunicazione urgente – Piano vaccinale Regione Puglia. Organizzazione delle attività per il giorno 4 
marzo 2021 

 

 

Il giorno 2 marzo 2021, tutto il personale del 2° Circolo Didattico “San Giuseppe” si è sottoposto alla prima 

dose del vaccino SARS-COV-2, secondo il piano vaccinale della Regione Puglia.  

A seguito dell'Ordinanza del Sindaco, il 2° Circolo ha sospeso le attività nei giorni 2 e 3 marzo, giorno della 

somministrazione del vaccino e successivo.   

A seguito di una diffusa attestata insorgenza di sintomi da effetti collaterali fra il personale, considerato 

che il perdurare di questi sintomi può coprire un arco di tempo pari alle 48 ore, non potendo garantire il 

regolare servizio 
 

il Dirigente  
 

per il giorno di GIOVEDÌ 4  marzo 2021, dispone la seguente organizzazione: 
 

− i docenti, compatibilmente con le loro condizioni di salute, svolgeranno il loro lavoro in DDI con 

modalità asincrona; 

− il personale amministrativo, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, svolgerà la sua 

prestazione lavorativa in modalità agile; 
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− i collaboratori scolastici, compatibilmente con le loro condizioni di salute, svolgeranno il loro lavoro 

in presenza a scuola. 

Di conseguenza,  gli alunni potranno svolgere le lezioni a distanza. 

Questa istituzione, consapevole dei disagi arrecati alle famiglie e ai bambini, chiede a tutti collaborazione e 

sostegno. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs.39/93 
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