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Circolare n. 245                                                                                                 Foggia, 1 marzo 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                  Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                                                  Ai docenti della scuola primaria     

                                                                                                  Ai docenti della scuola secondaria primo grado    

                                                                                                  Al personale amministrativo e ausiliario 

 

                                                                                                  Ai genitori degli studenti 

                                                                                                  tramite il sito www.scuolasantachiara.edu.it 

 

    

Oggetto:  Piano di vaccinazione anti Covid-19. Organizzazione attività didattiche e di servizio. 

 

 

    Si comunica che nel pomeriggio di giovedì 4 marzo p.v., dalle ore 14.30 alle ore 18.30, i lavoratori in 

servizio presso l’istituzione scolastica che hanno fornito l’adesione al programma regionale saranno 

sottoposti a vaccinazione. L’iniziativa rappresenta una tappa importante per mettere in sicurezza i docenti, il 

personale della scuola e indirettamente i nostri studenti, per intravedere, finalmente, la ripresa della 

“ordinarietà” degli interventi didattici e della nostra missione educativa.  

 

   Nella previsione di possibili effetti indesiderati, prospettati nella nota informativa allegata al modulo di 

consenso, che potrebbero coinvolgere la estesa platea dei soggetti vaccinati, si ritiene opportuno predisporre 

una eccezionale organizzazione delle attività educative e didattiche per le giornate di venerdì 5 e di sabato 

6 marzo, nelle quali saranno sospese le attività in presenza e le attività a distanza di tipo sincrono. 

   Pertanto, nelle giornate del 5 e del 6 marzo p.v. i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti della 

scuola primaria e della scuola secondaria saranno coinvolti esclusivamente nelle attività di tipo asincrono 

(nota*) previste dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, adottato dal Collegio dei docenti. 

   Il DSGA curerà l’opportuna organizzazione del personale amministrativo e ausiliario, in modo da tutelare 

al massimo livello possibile i lavoratori con fragilità e quelli colpiti da effetti indesiderati. 

 

   Il piano vaccinale sarà realizzato con l’organizzazione dettagliata nel prospetto trasmesso in allegato. 

 

Con l’occasione, si trasmette la nota del Ministero della Salute del 22/2/2021, concernente aggiornamento 

sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nella fascia di età compresa tra i 

18 e i 65 anni (coorte 1956). 

 
 

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
                                                                                   

 

 

 

 

Nota * 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, adottato dal Collegio dei docenti sulla base delle Linee Guida 

ministeriali, prevede che le attività integrate digitali possano essere realizzate in modalità sincrone e in modalità 

asincrone e che entrambe le modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
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apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

Le attività sincrone sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, 

sono da considerarsi attività sincrone: le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti. 

Le attività asincrone sono svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 

considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

 

 

 

 


