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 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “3° CIRCOLO – DE AMICIS” 
Scuola  infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 
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Preg.mi sigg.ri Genitori 

Scuole infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 
Loro sedi 

Oggetto: probabili – non certi – disservizi. 

Preg.mi 
 Come è a Vostra conoscenza è stata – finalmente – avviata la campagna vaccinale 
che, auspicabilmente, ci porterà fuori dall’emergenza sanitaria che sta pesantemente 
segnando la nostra esistenza e, soprattutto, quella dei vostri figli e nostri alunni. 
 L’organizzazione, con è facile intuire, non è stata affidata alle singole scuole ma – 
doverosamente – al DdP dell’ASP in azione sinergica con il Commissario Straordinario alla 
Sanità, la Protezione Civile, l’USR Calabria. 
 Dato che, oltre al personale scolastico, la vaccinazione è estesa in contemporanea ad 
altre categorie di cittadini, allo stato non è ipotizzabile un calendario certo per tutti;  
potrebbero pertanto presentarsi difficoltà nell’assicurare il normale svolgimento delle 
attività in presenza: sia perché i docenti non potranno essere presenti il giorno della loro 
vaccinazione, sia perché eventuali (e non scontati) effetti collaterali post vaccino, 
potrebbero costringerli a casa nelle 24 ore seguenti. 
 Tutto ciò per chiedere a Voi tutti di comprendere il periodo particolare che, anche se 
in via residuale,  potrebbe costringerci (ma non è assolutamente detto che ciò avvenga) a 
uno o due giorni di dad, onde consentire a tutto il personale scolastico  (inclusi educatori e 
tirocinanti) di portare a termine la 1^ parte della campagna di vaccinazione dedicata e, con 
essa, riconquistare la normalità, mai come adesso anèlata. 
 Eventuali – e sottolineo eventuali -  collocazioni in dad di plessi o classi, saranno 
tempestivamente e con anticipo comunicati dai Responsabili delle attività didattiche nei 
plessi. 
 Certo della Vostra comprensione e della partecipazione /condivisione che 
contraddistingue la nostra Comunità Educante,  porgo a tutte ed a ciascuno i segni della più 
sincera stima. 
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