
 

 

 

 
Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 21/05/2021 

 

→ Ai genitori degli alunni  

→Ai docenti  

→Ai Sindaci  

E pc: Agli operatori del servizio del trasporto scolastico 

→Al DSGA e al personale ATA 

→Atti - Albo – Sito web 

 

Oggetto: riorganizzazione tempo scuola 24 - 25 maggio 2021 concomitanza seconda dose vaccinale docenti. 

 

Verificato, tramite indagine conoscitiva interna, che nei giorni 24 e 25 maggio 2021 ben 90/130 docenti sono 

stati convocati per la seconda dose vaccinale anticovid,  

Tenuto conto delle ordinanze dei Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice,  

 

si avvisano i genitori degli alunni che nelle suddette date l’organizzazione delle attività didattiche si svolgerà 

secondo le seguenti modalità: 

• plessi Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice: alla luce delle ordinanze sindacali è prevista la  

sospensione delle attività didattiche sia in presenza sia in DaD.  

In questi plessi gli alunni torneranno regolarmente a scuola il giorno 26 maggio 2021 

 

• plessi Guardia Lombardi, Torella dei Lombardi, Morra De Sanctis: le attività didattiche si 

svolgeranno in presenza con orario ridotto secondo il seguente prospetto:  

o lunedì 24 maggio 2021  ingresso ore 8:15 uscita anticipata ore 10:15 

o martedì 25 maggio 2021 ingresso ore 8:15 uscita anticipata ore 10:15 

Dal momento che non tutti i docenti preconvocati in queste date sono a conoscenza dell’orario di 

somministrazione, si avvisano i genitori che il presente prospetto organizzativo potrebbe subire ulteriori 

variazioni, per cui si invita a verificare personalmente il funzionamento dell’attività didattica, ancorché 

ridotta, nelle giornate in questione.  

Potrebbe anche essere assicurata la mera vigilanza con docenti non della classe.  

Gli orari ridotti di funzionamento per le suddette date, saranno pubblicati in tempo utile sulla home page 

del sito scolastico www.iccriscuoli.eu . 

I sindaci dei comuni di Guardia Lombardi, Torella dei Lombardi, Morra De Sanctis, sono pregati di voler 

considerare l’adeguamento del servizio di trasporto scolastico. 

 
Il personale ATA e i c.s. non interessati nelle medesime date dalla somministrazione vaccinale, presteranno 

regolarmente servizio nei plessi di assegnazione.  

Cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 

http://www.iccriscuoli.eu/
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