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Circ. n.160 

                                                                                                               Molfetta, 06 marzo 2021 

                                                                                                                    Alla c.a. del personale  

                                                                                     Dell’IISS “Mons. A. Bello” 

 Al sito web www.iissmonsabello.edu.it 

 

 

OGGETTO: Seduta vaccinale anti Covid-19 -8 e 9 marzo 2021. 

 

 

 

                    Si comunica con la presente che sono state anticipate le date per l'inoculazione del 

vaccino al personale del nostro istituto dai giorni 12 e 15 marzo ai giorni 8 marzo e 9 marzo. 

Si allega alla presente l'elenco del personale con l'orario previsto per la vaccinazione che sarà 

effettuata presso la palestra della scuola "Valente" sita in via 25 Aprile. 

Si invitano le SS.LL. a scaricare i moduli pubblicati sul sito dell'istituto (alcune copie saranno 

disponibili in guardiola) e a recarsi presso il suddetto centro di vaccinazione con gli stessi compilati. 

Il personale, se in servizio al momento della vaccinazione, potrà fruire del permesso breve. Nel caso 

dovessero manifestarsi reazioni al vaccino tali da non consentire di recarsi a scuola il giorno seguente, 

bisognerà comunicare in segreteria l'assenza per malattia.  

Si evidenzia che nei giorni 8, 9,10,11 e 12 marzo le lezioni si svolgeranno a distanza in modalità 

sincrona o asincrona per tutti gli studenti, in base allo stato di salute dei docenti vaccinati.  

Inoltre, si evidenzia che nei giorni 8, 10 e 11 marzo saranno somministrate regolarmente in 

presenza le prove Invalsi con gli osservatori esterni per le classi 5^Ae e 5^As e che, pertanto, 

docenti e alunni si atterranno a quanto stabilito nelle relative circolari. 

Si ricorda, infine, di segnalare qualsiasi motivazione che potrebbe rendere la vaccinazione 

inopportuna o da effettuare sotto particolare sorveglianza.  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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