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Prot. n 60  

 
Reggio Calabria, 23/03/2021 

 

 

Al personale docente e non docente  

della scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai genitori della scuola  

dell’Infanzia e Primaria   

All’albo/sito web  
 

Oggetto: Attuazione piano vaccinale e profilassi da SARS CoV 2 di tutto il personale scolastico 

dell’Istituto Caterina Troiani - sospensione attività educativo- didattica nei giorni di venerdì 26 

e sabato 27 marzo c. a.  

 
 

Il nostro Istituto ritenendo urgente e prioritariamente necessario garantire il diritto alla salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine alle misure e procedure possibili ed attuabili per il contrasto 

al diffondersi dell’infezione da virus COVID 19; assunta la nota del Dipartimento di Prevenzione di 

Reggio Calabria sulla disponibilità alla vaccinazione del personale scolastico di Istituto nel fine 

settimana e facendo seguito agli accordi intercorsi in ordine all’attuazione del piano vaccinale e di 

profilassi da infezione da SARS CoV2;  

COMUNICA 

la sospensione delle attività educativo- didattiche per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 

nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 marzo c. a. per permettere al personale tutto della scuola di 

sottoporsi a vaccinazione Anticovid.  

La ripresa delle attività didattiche avverrà sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria 

lunedì 29 marzo c.a., nel rispetto delle precedenti disposizioni inerenti orari e modalità di ingresso 

ed uscita nonché nel rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei DPI, già noti, 

da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus COVID 19.  

La comunità scolastica crede nell’alto valore civico che caratterizza questo momento e al piano 

strategico di vaccinazione che consente alla scuola di continuare in presenza ed in sicurezza e rinnova 

l’ incondizionata fiducia nell’apparato scientifico che ne ha validato il riavvio.  

 

La Direzione  
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