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Circolare n. 154       Galatone,  6 maggio 2021 

 

Al personale docente e ATA, ai genitori, agli alunni 

Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria 

Galatone e Seclì 

 

Oggetto: Modalità didattiche e funzionamento uffici il 10 maggio 2021 

Si comunica che, in previsione di possibili assenze in conseguenza della somministrazione se-

conda dose di vaccinazione anti Covid-19 previste per il pomeriggio di sabato 8 maggio c.a., il 10 

maggio 2021 sono sospese le lezioni in presenza per tutti gli alunni di scuola dell’infanzia, pri-

maria e secondaria. 

I docenti terranno le lezione nella modalità Didattica Digitale Integrata, eventualmente anche 

solo asincrona, compatibilmente con il loro stato di salute; nel caso non siano assolutamente in 

grado di svolgerla, ai sensi dell’art. 31, c. 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, “L'assenza  dal  la-

voro  del   personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  

scolastiche per  la  somministrazione  del  vaccino   contro   il   COVID-19  è giustificata. La pre-

detta assenza non determina  alcuna  decurtazione del trattamento economico, ne' fondamentale ne' 

accessorio.”. 

Gli ass.ti amm.vi, compatibilmente con il loro stato di salute, saranno presenti in sede o svolge-

ranno il loro lavoro da casa nella modalità del lavoro agile; nel caso non siano assolutamente in 

grado di svolgerlo, si applica la previsione del citato art. 31, c. 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021; 

pertanto nel giorno 10 maggio 2021 non è garantita le presenza di personale negli uffici di presi-

denza, direttore SGA, personale e alunni; è garantito solo il funzionamento del centralino della 

sede principale di via Tunisi.   

I coll.ri scol.ci, compatibilmente con il loro stato di salute, si presenteranno alla sede principale 

ed eventualmente si sposteranno nella sedi di servizio; nel caso non ne siano assolutamente in 

grado, si applica la previsione del citato art. 31, c. 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021; pertanto nel 

giorno 10 maggio 2021 non è garantita l’apertura  delle varie sedi, con eccezione della sede 

principale di via Tunisi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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