
Prot. n. 0003359  VII.7                                  Amantea, 19/05/2021.  

A tutto il personale scolastico interessato 

e.p.c. agli esercenti la responsabilità genitoriale 

In atti 

Sito Web 

  

Oggetto: Somministrazione vaccino anti-Covid19 - Seconda dose - ASL di Amantea – Misure 

organizzative. 

La Dirigente Scolastica 

 

- Visto l’art. 25  del Dlgs 165/2001; 

- Vista tutta la normativa Anti-Covid19; 

- Vista la nota dell’ASL di Amantea Prot. 3347/VII.7 del 19/05/2021 in allegato; 
 

In riferimento a quanto in oggetto, porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che 

l’ASP di Cosenza – Distretto di Amantea ha comunicato che, la seconda dose di vaccino anti Covid-

19 per tutto il personale scolastico dell’I.I.S. di Amantea al quale è già stata somministrata la 

prima dose nelle giornate del 27 Marzo e 01 Aprile u.s., verrà somministrata il giorno Venerdì 

11 Giugno 2021 dalle ore 9,00 fino alle ore 11,30 circa, presso il Poliambulatorio ASL di 

Amantea. 

Si avvisa che, dalle comunicazioni forniteci dall’ASL competente, non saranno previste ulteriori date 

per la somministrazione del vaccino (seconda dose) per questa Istituzione. 

Eventuali aggiornamenti in merito saranno comunicate nelle medesime modalità.  

Ai fini dell’organizzazione interna, i destinatari in indirizzo dovranno comunicare, con 

apposita richiesta da inoltrare agli Uffici Amministrativi (anche brevi manu), le modalità con cui le 

SS.LL. intenderanno avvalersi per la giustificazione dell’assenza oraria e/o giornaliera, come da 

normativa vigente. 

Per le ragioni di cui sopra, si avvisano gli esercenti la responsabilità genitoriale che per le 

giornate di venerdì 11 e sabato 12 Giugno c.a. le lezioni si svolgeranno in DAD, non potendosi 

garantire le lezioni in presenza. 

Per garantire il funzionamento, tutto il personale scolastico destinatario effettuerà la 

prestazione lavorativa in regime di Smart Working. 

Il personale A.T.A. non interessato, avrà cura di garantire il funzionamento dell’Istituzione 

in presenza, pertanto in quelle date, per la suddetta esigenza di servizio, non potranno essere concesse 

eventuali richieste di permessi retribuiti e/o ferie.  
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Si raccomanda a tutti gli interessati la puntualità dell’adempimento e si ricorda che il prof. 

Sellaro, nella sua qualità, sarà disponibile ad ogni chiarimento. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico. 

Cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


