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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

 
                                                                                                 A tutto il Personale  

                                                                                                 Alle Famiglie degli Alunni  
                                                                                                 Albo – Sito web 

                                                                                                   
OGGETTO: Sospensione temporanea della didattica in presenza e contestuale attivazione della 
didattica a distanza per tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e tutte le classi di Scuola Primaria del 
Circolo per il giorno 22/11/2021. 
 
 
Con la presente si comunica che, in seguito alla possibilità di ricezione della terza dose di vaccino per il 
personale in servizio presso il nostro Circolo Didattico, l’attività didattica del giorno 22 novembre 2021 
si svolgerà esclusivamente a distanza. 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
Le docenti che non riceveranno il vaccino si collegheranno con gli alunni della propria sezione dalle ore 
8.00 alle ore 13.00. 
 
Le docenti che riceveranno il vaccino si collegheranno con gli alunni della propria sezione dalle ore 8.00 
alle ore 10.00; per le restanti ore di servizio invieranno alle famiglie le attività da svolgere in modalità 
asincrona mediante il registro elettronico. 
 
La mensa è sospesa per tutte le sezioni a tempo normale. 
 
Scuola Primaria 
 
Le docenti che non riceveranno il vaccino si collegheranno con gli alunni delle classi secondo il proprio 
orario di servizio. 
 
Le docenti che riceveranno il vaccino si collegheranno con gli alunni delle classi dalle ore 8.20 alle ore 
10.20 secondo il proprio orario; per le restanti ore di servizio invieranno alle famiglie le attività da 
svolgere in modalità asincrona mediante il registro elettronico. 
 
Le famiglie degli alunni sono invitate a controllare sito/posta elettronica personale per eventuali 
ulteriori comunicazioni riferite ai giorni successivi al 22/11/2021. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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