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Ai docenti 

Alle famiglie 
Agli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria I grado 
Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” 

Al Medico Competente  
Alla D.S.G.A 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: vaccinazione del personale docente e didattica a distanza per tutti gli alunni nei giorni dal 
24 al 28 maggio 2021. 
 
 
Vista  la calendarizzazione relativa alla somministrazione della seconda dose vaccinale anti 

Covid 19, predisposta a seguito delle comunicazioni effettuate dal personale scolastico; 
Visto il D. Lgs 297/1994 “- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
Viste  le note dell’UOCP di Capua – ASL CE prot. N° Prot. n. 650767/UOPC2239 e  n. 

651540/UOPC2239 del 21-05-2021, con cui veniva prescritta quarantena domiciliare 
ai docenti e agli alunni delle classi 1^ e 2^ AS - SS I grado Sant’Angelo in Formis e 5^ 
A - Scuola Primaria di Via Roma, per casi positivi, rispettivamente fino al 27/5/2021 e 
01/06/2021; 

Considerato che l’intero team insegna anche in altre classi e che, pertanto, le stesse risulterebbero 
prive dei docenti titolari per tutta la durata della quarantena; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-COVID-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione Scolastica; 

Viste  le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 
Viste le delibere del 7 maggio u.s. del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
Visto il provvedimento della scrivente istituzione scolastica prot. 4162 del 21/05/2021 con 

cui veniva disposta la DaD a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 
fino all’1/6/2021; 

Tenuto conto dell’integrazione dell’UOCP di Capua -ASL CE, trasmessa in data odierna alle ore 
12.58 e acquisita al protocollo della scrivente con n° 4252 con cui è stato comunicato, 
alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21/05/2021, che "i 
contatti stretti asintomatici ad alto rischio e a basso rischio possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al 
caso, al termine del quale risulti eseguito un test anitigenico o molecolare con risultato 
negativo"; 

mailto:ceic8a3005@istruzione.gov.it
http://www.icpierdellevigne.edu.it/




                                        

Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne” 
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE 

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869 

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617  

email ceic8a3005@istruzione.gov.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 cf 93093650617 codice univoco UFJR6I 
 

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361  

 plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964  

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 

 

Considerata  la “volontarietà” del personale a sottoporsi piuttosto che no, all’effettuazione dei test 
(antigenico o molecolare); 

Vista  la nota prot. 1896 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle 
istituzioni scolastiche” in cui si precisa che la didattica digitale integrata resta 
complementare alla didattica in presenza 

SI DISPONE 
La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale, come di 
seguito indicato: 

 Primaria Porta Roma: giorno 24 e 25/05/2021; 
 Primaria Via Roma: dal 24 al 28 maggio 2021, ad eccezione della 5^ A i cui alunni e docenti 

sono in quarantena domiciliare fino al 1° giugno p.v.; 
 Scuola Secondaria di I grado – Sede Centrale e Sede Staccata: nei giorni 25, 26 e 27 maggio 

2021.  
Tutti gli alunni seguiranno, nelle suddette giornate, le lezioni a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona, secondo l'orario scolastico. Tale disposizione si rende necessaria al fine di permettere a 
tutto il personale scolastico di accedere alla vaccinazione anti Covid-19 e alle relative prescrizioni. 
In suddette giornate, ciascun docente che ha effettuato la vaccinazione, se lo stato di salute lo 
consentirà, svolgerà le lezioni come da orario previsto, altrimenti assegnerà agli alunni attività da 
svolgere in modalità asincrona. I Docenti che non hanno aderito alla vaccinazione svolgeranno il 
regolare orario di servizio a distanza in modalità sincrona. Si comunica, altresì, che nelle suddette 
giornate resterà aperta la segreteria solo per prestazioni con carattere di urgenza. 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce quello emanato in data 21/5/2021 con nota 
prot. N° 4162. 
L’attuale disposizione potrebbe essere suscettibile di variazioni, ovvero di ulteriori, nuove indicazioni 
che, non necessariamente, potrebbero dipendere dall’organizzazione o dalla volontà dello scrivente, 
bensì da eventuali ritardi, ovvero adempimenti degli altri organi competenti coinvolti. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                  Dott. Pasquale Nugnes 

NUGNES PASQUALE 
24.05.2021 16:52:32 
UTC 
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