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Ai Genitori degli alunni secondaria di primo grado e 

della scuola primaria 

Agli Atti  

Al sito Web  

https://www.icpascolibenevento.edu.it/   

AVVISO 
 

Oggetto: modifica dell’organizzazione delle lezioni per assenza personale scolastico a causa della 

somministrazione della dose di richiamo del vaccino anti Covid-19  

 

Si comunica che dal 18 al 21 maggio il personale della scuola sarà sottoposto alla somministrazione 

della dose di richiamo del vaccino anti Covid-19. 

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, come già anticipato tramite i 

rappresentanti dei genitori, si fa presente che nel giorno 18 maggio  un cospicuo numero di docenti 

è stato convocato in orario corrispondente a quello delle lezioni e, dunque, non potranno essere 

garantite le attività didattiche in presenza. Nel contempo la convocazione della maggior parte dei 

collaboratori scolastici in servizio nel Plesso Pascoli in via Pertini, 2 è stata anticipata al giorno 19 

maggio  e non sarà possibile, in tal giorno, garantire la sorveglianza degli spazi comuni e la corretta 

igienizzazione degli ambienti. Le lezioni, pertanto, nei giorni 18 e 19 maggio si svolgeranno in 

DAD secondo l’orario delle lezioni in presenza ( in modalità sincrona dalle 8.00 alle 11.00 e in 

modalità asincrona dalle 11.00 alle 14.00).  

Nella scuola primaria le lezioni si terranno regolarmente in presenza poiché è stato possibile 

pianificare la sostituzione del personale assente con risorse umane interne.  

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Rosetta Passariello 

                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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