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Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale Ata 

Al Sindaco del Comune di Acri 
Al Direttore Generale dell’USR Calabria 

Via Lungomare 259 
88100 Catanzaro 

direzione-calabria@istruzione.it  
drcal@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente Delegato dell’Ufficio V 
Ambito Territoriale di Cosenza 

Alle Scuole della Provincia 
Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 
Al sito WEB 

All’albo pretorio on line 
 
  

 
 

OGGETTO: Piano vaccinale – Somministrazione seconda dose giorno 11 giugno 2021 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATE le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii; 

VISTA la necessità di procedere, in via contingibile ed urgente al fine di prevenire la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, alla vaccinazione di tutto il Personale docente e Ata, nonché altro 
personale in servizio presso questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021; 

PRESO ATTO della convocazione del personale per la somministrazione della seconda dose di 
vaccino pervenuta in data odierna; 

TENUTO CONTO delle possibili reazioni avverse alla vaccinazione; 

VISTO il Regolamento di Istituto sulle modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI); 
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DECRETA 

per venerdì 11 giugno 2021 e sabato 12 giugno 2021, le seguenti disposizioni organizzative: 

a) in via contingibile ed urgente, la sospensione delle attività didattiche e amministrative per giorno 11 
giugno 2021; 

b) in via contingibile ed urgente, la sospensione delle attività didattiche per i docenti, sabato 12 giugno, 
lo svolgimento del 100% delle attività didattiche dal proprio domicilio tramite il ricorso alla didattica 
a distanza; 

c) in via contingibile ed urgente, la sospensione delle attività amministrative per il personale 
amministrativo il ricorso al lavoro agile sabato 12 giugno; 

d) per i collaboratori scolastici e per il personale non coinvolto nelle attività di didattica a distanza e 
amministrative, per tutti gli altri casi ove ne ricorrano le condizioni, l’applicazione dell’art. 1256 del 
cc. che recita testualmente: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, 
la prestazione diventa impossibile”». 

Le disposizioni sono assunte per consentire la vaccinazione di tutto il Personale docente e Ata che si 
terrà presso l’ospedale da campo in località Vaglio Lise di Cosenza il giorno 11 giugno 2021, dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 secondo l’allegato elenco e calendario inviato dal dott. Falsetti.  

Per consentire un regolare svolgimento delle operazioni, tutte le persone devono pervenire presso la 
struttura del Presidio Vaccinale della Difesa in Cosenza muniti di auto in cui permanere onde evitare 
assembramenti. Tutte le persone convocate devono compilare il modulo di consenso informato 
(allegato A B C D da compilare e consegnare al medico vaccinatore e template da prendere in visione) 
prima di accedere alla struttura. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

  


