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Cosenza 28 maggio 2021
Al Personale Docente e ATA
Del Liceo Scientifico "G.B. Scorza"
LORO SEDI
Ai Genitori e agli studenti
Del Liceo Scientifico "G.B. Scorza"
LORO SEDI
Al DSGA
Del Liceo Scientifico "G.B. Scorza"
All'Albo on line
dell'Istituzione Scolastica
Alla dirigente scolastica del Polo Scolastico MS Brutium
SEDE
Al Sindaco del Comune di Cosenza
MIUR- Direzione Generale USR - Calabria
Via Lungomare, 259
88100 CATANZARO
Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna,13
87100 Cosenza
Oggetto: Dispositivo per proroga della didattica a distanza in forma esclusiva per i giorni 3, 4 e 5 giugno 2021
per somministrazione seconda dose vaccino Covidl9 di parte del Personale docente presso l’Ospedale
Militare da campo - c.da Vagliolise Cosenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
Visto il DPCM del 4 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020;
Vista la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza" aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il
quadro di riferimento didattico operativo;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020,
n. 41;
Vista l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, n. 39;
Visto il DPCM del 3 Novembre 2020;
Vista la Nota prot. n. m_pi.AOODPIT. Registro Ufficiale.U.0001990.5-11-2020 - MIUR Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione;
Vista la Nota prot. n. m_pi.AOODRCAL. Registro Ufficiale.U.0018711.12-11-2020 - MIUR Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - Direzione Generale;
Visto il DPCM del 2 Marzo 2021;
Vista l'intera normativa vigente in materia di Sicurezza e Prevenzione della Salute degli Astanti nei Luoghi di
Lavoro;
Tenuto conto che oltre 45 docenti sono stati convocati per giovedì 3 giugno per essere sottoposti a
vaccinazione presso l'Ospedale di Campo Militare in c.da Vaglio Lise, a partire dalle ore 10,00, e che le
vaccinazioni potrebbero protrarsi anche nel pomeriggio;
Tenuto conto che i suddetti docenti presumibilmente potrebbero non riprendere servizio nei giorni successivi
per gli effetti collaterali del vaccino e che risulterebbe difficoltoso procedere alla loro sostituzione per pochi
giorni di assenza;
Considerato che invece gli stessi docenti potrebbero, rimanendo se necessario nelle loro abitazioni, svolgere
didattica a distanza anche in presenza di un malessere non troppo accentuato;
Considerato che, in considerazione di quanto sopra, in caso di didattica mista, in presenza e in DaD, si
creerebbe una situazione di scarsa sorveglianza nelle classi e l'attività didattica ne risentirebbe
negativamente;
DECRETA
in via contingibile ed urgente la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e l'adozione
della DaD in modalità esclusiva per le giornate del 3, 4 e 5 giugno 2021, al fine di garantire un più ordinato
ed uniforme svolgimento della didattica;
Le lezioni riprenderanno in modalità di didattica mista (in presenza e a distanza) a partire dal giorno 7 giugno
2021.
Si preavvisano i genitori e gli studenti che, a causa dell'elevato numero di docenti convocati per le
vaccinazioni il 3 giugno, nella stessa giornata molti docenti non potranno svolgere l'attività didattica prevista
anche in DaD.
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