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Circ. N. 190
Prot. vedi segnatura.

Perugia 01/03/2021
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Perugia 4
Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo
Perugia 4
A tutto il Personale Scolastico
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Regolare svolgimento delle lezioni in Dad a seguito di avvio del Piano di
vaccinazione Regione Umbria
In occasione dell’avvio del Piano di vaccinazione Regione Umbria anti COVID-19 che ha
avuto inizio la scorsa settimana, si comunica che alcune date di prenotazione per la
vaccinazione del personale docente sono state calendarizzate già dalla prima settimana di
marzo e concentrate in alcuni giorni della settimana.
Si informano preventivamente i genitori che la scuola procederà con l’organico dell’autonomia
ad operare le necessarie sostituzioni, ma considerando l’impossibilità di pianificare per tempo
le lezioni di tutti i docenti interessati e dovendo mettere in conto anche l’impossibilità di
sopperire a tutte le possibili assenze di personale con ulteriori coperture, alcune lezioni in DaD
a far data da questa settimana e successive, potrebbero non essere garantite.
Si consiglia, pertanto, agli alunni di entrare nelle aule virtuali secondo l’orario scolastico. Nel
caso in cui il docente, in quell’ora, non sia disponibile, l’aula non sarà aperta, né calendarizzata.
Per le lezioni in presenza degli alunni BES certificati, si ricorda ai docenti l’obbligo di vigilanza
sui minori. Pertanto, in caso di assenza del docente che avrebbe dovuto svolgere l’attività in
presenza, i docenti in servizio garantiranno la vigilanza sugli alunni presenti all’interno
dell’Istituto, sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19.
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Consapevole dell’inconveniente e del disagio causato, confido nella comprensione della
Comunità educante e porgo i miei distinti saluti, riponendo grande speranza nel fatto che la
campagna vaccinale possa riportare, finalmente, la situazione alla normalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

