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Oggetto: Emergenza Covid-19 – possibili riduzioni degli orari di 
funzionamento  
 
Con la presente si comunica che, in adempimento all’obbligo vaccinale per il personale 
scolastico, sia docente che non docente, sulla base delle programmazioni per 
somministrazioni di seconde/terze dosi, si prevede che molti docenti e/o il personale 
ATA saranno costretti ad assentarsi dal servizio per rispettare gli orari loro assegnati 
dall’ASP e prolungare l’assenza in caso di stati febbrili per reazioni al vaccino. 
Inoltre, l’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 
– circolare ministero della salute 60136 del 30.12.2021, differenzia le misure previste 
per la durata ed il termine della quarantena, sia in base alla copertura vaccinale 
posseduta/non posseduta dal contatto stretto, sia in base  al tempo trascorso dal 
completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose 
“booster”, determinando dei rallentamenti da parte di questa istituzione scolastica di 
venire in possesso di adeguato dato sanitario da parte degli organi competenti che 
possa configurare l’assenza del personale scolastico e conoscerne i limiti temporali. 
Per i motivi soprariportati, considerato che sarà molto difficile sostituire in tempi stretti 
il suddetto personale, ove si tenga conto del fatto che anche i supplenti sono coinvolti 
nel piano obbligo vaccinale, nei prossimi giorni potrebbe risultare difficile riuscire a 
garantire gli ordinari orari di funzionamento. 
Si ritiene opportuno, quindi, preavvertire le famiglie che potrà rendersi necessario – 
anche con un preavviso minimo – disporre l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata 
degli/lle alunni/e in una o più giornate delle prossime settimane. 
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