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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Alla RSU 
 
Ai sindaci del territorio 
 
All’USR Calabria 
All’ATP di Cosenza 
 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche e chiusura uffici di segreteria nelle giornate 
del 25 e 26 Marzo 2021 per somministrazione vaccino anti-Covid al personale scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 125/2001;  

VISTA la nota della commissione medica dell’ASP di Cosenza con la quale si comunica che, a partire dalle 
ore 8:30 di giovedì 25 Marzo c.m., docenti e personale ATA dell’IC Carolei Dipignano Valentini saranno 
sottoposti, presso “l’Ospedale Campo Militare sito in Vaglio Lise” a Cosenza, alla somministrazione della 
prima dose del vaccino anti-Covid;  

CONSIDERATO che la quasi totalità dei docenti e del personale scolastico ha dato la propria 
disponibilità ed ha espresso il proprio consenso a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-
Covid;  

VISTO che è necessario favorire la campagna vaccinale anti-Covid;  

RILEVATO che, a causa dell’assenza della quasi totalità del personale docente ed ATA, non è possibile 
garantire il servizio scolastico nella giornata del 25 marzo 2021 e che tale previsione risulta anche 
possibile, considerati gli effetti comunemente prodotti dal vaccino, per la giornata del 26 Marzo; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate.  

La chiusura degli uffici di segreteria in presenza e la sospensione delle attività didattiche in presenza e 
a distanza in tutti gli ordini di scuola dell’IC Carolei Dipignano Valentini per le giornate del 25 e del 26 
Marzo 2021, al fine di consentire a docenti e personale scolastico di sottoporsi alla somministrazione 
della prima dose del vaccino anti-Covid. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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