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Prot. 2530/U del 08/05/2021. 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle sezioni A, C, D, F, G, I ed M della Scuola dell’Infanzia “B. 

Munari” 

A tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nella Scuola dell’Infanzia e sez. distaccate 

Al sito web 

 

E p.c. 

 

All’Ufficio Alunni 

Alla DSGA 

Al Signor Sindaco della Città di Cardano al Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Al Responsabile dell’Ufficio Istruzione 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: disposizione orario scolastico delle sezioni A, C, D, F, G, I ed M della Scuola 

dell’Infanzia “B. Munari” per i giorni 12/05/2021, 13/05/2021 e 14/05/2021. 

  

 

Considerate le convocazioni operate da ATS Insubria per il richiamo al vaccino anti Covid-19 che 

coinvolgono i docenti della Scuola dell’Infanzia a partire già da Martedì 11/05/2021 proseguendo 

poi per l’intera settimana, considerata l’impossibilità di stabilire a priori le eventuali reazioni al 

vaccino da parte dei docenti delle varie sezioni coinvolte, che potrebbero causare assenze tra il 

personale docente con la conseguenza impossibilità di garantire il servizio scolastico, si dispone 

per TUTTI GLI ALUNNI delle sezioni in indirizzo: 

 

1) le sezioni C ed F nelle giornate di mercoledì 12/05/2021, giovedì 13/05/2021 e 

venerdì 14/05/2021 non si recheranno a scuola ed effettueranno attività 

didattica a distanza attraverso i LEAD, così come organizzati e disposti dalle rispettive 

docenti, compatibilmente con il loro stato di salute; 

 

2) le sezioni A, I, D ed M nelle giornate di mercoledì 12/05/2021, giovedì 

13/05/2021 e venerdì 14/05/2021 effettueranno orario scolastico 

antimeridiano, comprensivo del servizio mensa, secondo i seguenti orari: 

 

ENTRATA: dalle 7.45 alle 9.00 (come da scansione stabilita con le docenti) 

 

USCITA:   Sezioni A ed I alle ore 12:45 

                 Sezioni D ed M alle ore 12:55 

 

3) la sezione G attualmente in isolamento fiduciario attenderà istruzioni per il rientro a 

scuola nei termini che saranno stabiliti. 
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I bambini saranno accompagnati dalle docenti di sezione e ritirati dai genitori al cancello del 

rispettivo lotto. I signori genitori/accompagnatori avranno cura di mantenere le 

distanze di sicurezza e di non creare assembramenti. 

 

Si confida nella comprensione e nella collaborazione da parte dei genitori degli alunni coinvolti 

in tale provvedimento, che si è ritenuto assolutamente inevitabile, necessario e che potrebbe 

causare disagi nella organizzazione delle famiglie.  

 

 

La Dirigenza Scolastica, contemperando il diritto all’Istruzione ed il diritto alla salute del 

personale scolastico in ordine alle possibili reazioni dovute all’inoculazione del vaccino, 

comprendendo le esigenze didattiche degli alunni ed i disagi arrecati alle famiglie, si impegna a 

modificare tale provvedimento, qualora vi siano le condizioni atte a garantire il regolare servizio 

scolastico, e a darne tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

 

 

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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