
 

 

Data e numero di protocollo digitale 

ALLA PROVINCIA DI LECCE 

ALL’USP -UFFICIO VI-LECCE 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-PROVINCIA DI LECCE  

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE DELL’II.SS. BACHELET-COPERTINO(LE) 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AL SITO WEB ISTITUTO 

 

SEDE 

 

Circolare N.  125 

 

Oggetto: Somministrazione Dose Booster (richiamo)-Astazeneca, Janseen e Moderna. 

 

-Vista la comunicazione del 02.12.2021 con la quale si chiedeva al personale scolastico di esprimere il 
possesso dei requisiti utili al fine di poter aderire alla campagna vaccinale, gestita dalla ASL/Lecce, tramite 
U.O. di Copertino (LE), PROT. N.9431 del 02.12.2021, 

SI INVITANO 

gli Operatori Scolastici dell’II.SS. Bachelet (Copertino) a voler raggiungere, nel pomeriggio di Lunedì, 
06.12.2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, il Servizio Vaccinazione di Copertino sito in Via Vittorio 
Emanuele III, N. 153. Si rammenta che sarà necessario presentarsi muniti di Modulo di Consenso, già 
compilato e firmato, allegato alla precedente comunicazione del 02.12.2021, nonché di documenti 
personali (dato consigliabile). Il personale scolastico è tenuto, in ogni caso, a produrre documentazione 
attestante l’avvenuta vaccinazione. 

Per le ragioni di cui sopra 
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-considerato il totale dei dipendenti (amministrativi, tecnici, ausiliari, docenti) (40), interessato al vaccino di 
“richiamo” (Dose Booster) nel giorno e nella fascia oraria suindicati, al quale si aggiunge il numero 
“giornaliero” degli assenti; 
-considerato che gli effetti post-vaccinali potrebbero creare consistente “assenza massiva” anche nel giorno 
successivo alla data del pomeriggio del 06.12.2021; 
- valutato anche il fatto che, all’indomani, martedì 07.12.2021, la ipotetica, ma pur in qualche misura certa, 
insufficiente disponibilità di personale presente non potrebbe garantire la continuità del servizio scolastico 
in presenza, con le dovute misure di sorveglianza e vigilanza; 
- esperita ogni possibilità risolutiva, quale alternativa ottimale, al fine di assicurare il servizio pubblico in 
presenza; 
-sentita l’U.O. di Copertino/Lecce-Dipartimento di Prevenzione -Servizio Igiene e Sanità Pubblica nelle 
persone competenti della programmazione e organizzazione della “campagna vaccinale”; 
- proposte le soluzioni alternative alla predetta U.O.; 
-disattese le stesse, in quanto la programmazione del 06.12.2021 risultava essere l’ultima utile per la 
somministrazione vaccinale da destinarsi al personale tutto dell’II.SS Bachelet di Copertino (Le); 
- sentito il parere del RLS e delle RR.SS.UU d’Istituto; 
 

SI DETERMINA   
 

- che, il 06.12.2021, le attività scolastiche delle Classi Serali, previste in presenza, saranno svolte in 
DAD, da imputare all’80% del loro monte ore a distanza (Piattaforma Agorà); 

- che, il 07.12.2021, le attività didattiche di tutte le classi (diurno e serale) dell’Istituto si svolgeranno 
a distanza secondo le modalità previste dal Regolamento della Didattica a Distanza, approvato dal 
Consiglio di istituto, con delibera N.21 del 10.09.2021; 

- che, sempre e solo per il 07.12.2021, le attività amministrative saranno garantite in modalità 
Smart-Working. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Manco 
(Firma autografa ai sensi 

 dell’art.2, c.3. D.lgs. 39/93) 

 


