
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 17/05/2021 

A tutto il personale 

A tutti gli alunni e a tutti i genitori 

Al Direttore dei SS.GG.AA 

Registro elettronico 

Bacheca Scuola digitale 

 

Sito istituzione scolastica 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

 

Comunicazione n. 207 

 

Oggetto: Organizzazione delle lezioni nei giorni 24 e 25 maggio, successivi alla somministrazione 

della seconda dose del vaccino COVID-19 “AstraZeneca” 

Si rende noto che, con comunicazione del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, la data 

della somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid-19 è stata fissata per tutto il 

personale dell’Istituto Comprensivo “San G. Bosco” per il giorno 23 maggio 2021, dalle ore 

8:30 alle ore 9:30, presso l’HUB vaccinale “Porte dello Ionio” a Taranto.  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 

Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  
Segreteria tel. 099/3313902 – Plessi tel. 099/8801271 

Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 
Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


In considerazione del fatto che il personale scolastico potrebbe accusare, nei giorni a seguire, la 

sintomatologia tipica della vaccinazione anti COVID – 19 (febbre, dolori articolari, mal di testa, 

vomito, ecc.. ecc…), si dispone che: 

1. le lezioni del giorno 24 maggio c.a. siano erogate a distanza (in modalità 

ASINCRONA - senza collegamento) 

2. le lezioni del giorno 25 maggio c.a. siano erogate a distanza (in modalità SINCRONA 

- con collegamento).  

Si precisa che nei due giorni suindicati gli alunni NON dovranno recarsi a scuola. 

Pertanto, sarà cura di ogni docente provvedere a caricare sulle piattaforme ufficiali della scuola 

(registro elettronico, Classroom, …) tutte le attività asincrone che gli alunni dovranno svolgere 

in data di lunedì 24 maggio c.a., e di provvedere ad effettuare i collegamenti per le lezioni 

sincrone per il giorno di martedì 25 maggio c.a. secondo gli orari già in uso per la didattica 

digitale integrata (orario completo con la pausa di almeno 15 minuti tra un’ora di lezione e 

quella successiva) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

  

 


