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A tutto il Personale Docente dell’I.C. “M. Montessori” 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni di servizio per tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo in 

seguito alle adesioni alla campagna vaccinale del personale scolastico. 

 

 

 
Sulla base delle adesioni alla campagna vaccinale da parte del personale scolastico e delle convocazioni 
comunicate da ATS Insubria ai diretti interessati, si dispone per le giornate del 11/03/2021 e 
12/03/2021: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 
Le docenti delle sezioni D ed L espleteranno il regolare servizio in presenza dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
a seguito delle opportune rimodulazioni orarie effettuate per permettere la frequenza antimeridiana ai 

bambini e la vaccinazione delle docenti altrimenti coinvolte nelle attività didattiche da svolgere in presenza. 
 
Il giorno successivo alla somministrazione del vaccino, se lavorativo, le docenti interessate, permanendo 
presso il proprio domicilio, non effettueranno i legami educativi a distanza con i bambini (LEAD) 
in modalità sincrona, bensì progetteranno le attività didattiche a distanza per la settimana successiva, 
compatibilmente con le proprie condizioni di salute. 
 

Le docenti che NON SONO inserite nel calendario di vaccinazione, il giorno 12/03/2021 non 

effettueranno i legami educativi a distanza con i bambini (LEAD) in modalità sincrona, bensì 
progetteranno le attività didattiche a distanza per la settimana successiva. 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni”. 
 
Per i docenti del Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” per i giorni 11 e 12 Marzo valgono le disposizioni 
di servizio riportate nella circolare Prot. 1276/U del 05/03/2021. 

 
il giorno successivo alla somministrazione del vaccino, se lavorativo, i docenti impegnati nella 
vaccinazione, permanendo presso il proprio domicilio, non effettueranno attività didattica a 
distanza in modalità sincrona, bensì in modalità asincrona, compatibilmente con le proprie condizioni 
di salute. 
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SCUOLA PRIMARIA “A. Negri”. 
 
I docenti impegnati nella vaccinazione il 11/03/2021 dovranno programmare per il 12/03/2021 attività 
didattiche in modalità asincrona da caricare in Classroom e sul Registro Elettronico. Il giorno 
successivo alla somministrazione (12/03/2021), permanendo presso il proprio domicilio, non 
effettueranno attività didattica a distanza in modalità sincrona, bensì in modalità asincrona, 

compatibilmente con le proprie condizioni di salute. 

 
I docenti che NON SONO inseriti nel calendario di vaccinazione dovranno programmare per il 
12/03/2021 per le proprie classi attività didattiche in modalità asincrona da caricare in Classroom 
e sul Registro Elettronico. Il giorno 12/03/2021 i predetti docenti rimarranno presso il proprio 
domicilio, saranno a disposizione dell’Istituto all’interno del proprio orario antimeridiano di 
servizio e non effettueranno attività didattica a distanza in modalità sincrona, bensì in modalità 
asincrona. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA. 
 

Il 11/03/2021 i docenti impegnati in attività di insegnamento in presenza con i ragazzi autorizzati alla 
frequenza termineranno regolarmente il loro servizio alle ore 12:00. 

 
Tutti i docenti della Scuola Secondaria sospenderanno le normali attività di insegnamento in Didattica 
Digitale Integrata a partire dalle ore 12:45 del 11/03/2021. 
 
Il 12/03/2021 sono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni già autorizzati alla 

frequenza. 
 
I docenti impegnati nella vaccinazione dovranno programmare per il 12/03/2021 attività didattiche 
in modalità asincrona da caricare in Classroom e sul Registro Elettronico. Il giorno 12/03/2021, 
successivo alla somministrazione del vaccino, i predetti docenti permanendo presso il proprio domicilio,  
non effettueranno attività didattica a distanza in modalità sincrona, bensì in modalità asincrona, 

compatibilmente con le proprie condizioni di salute. 
 
 
I docenti che NON SONO inseriti nel calendario di vaccinazione dovranno programmare per il 

12/03/2021 per le proprie classi attività didattiche in modalità asincrona da caricare in Classroom 
e sul Registro Elettronico. Il giorno 12/03/2021 i predetti docenti rimarranno presso il proprio 
domicilio, saranno a disposizione dell’Istituto all’interno del proprio orario di servizio e non 

effettueranno attività didattica a distanza in modalità sincrona, bensì in modalità asincrona. 
 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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