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Belpasso, 26/02/2021  

 

CIRCOLARE N. 137 A.S. 2020/21 
 

 Ai Docenti e al personale Ata  

del C.D. Madre Teresa di Calcutta 

Belpasso  

Al DSGA  

Atti  

Oggetto : Vaccinazioni contro il virus Covid-19 

 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che da ieri è possibile prenotarsi per la vaccinazione contro il Covid 19 per 

il personale scolastico di età pari o inferiore a 55 anni al link: 

http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o al numero verde 800009966. 

Pur non essendo obbligatoria, bensì rimessa alla decisione del singolo, ritengo che la vaccinazione sia un atto di 

prevenzione importantissimo per arginare la pandemia nonché, visto il lavoro che tutti noi svolgiamo, un segno di 

responsabilità e un dovere civico, per cui auspico una vaccinazione più estesa possibile tra il personale scolastico. 

Tuttavia, si invitano sia i docenti che il personale Ata interessati a quanto in oggetto, per assicurare il regolare 

funzionamento del servizio scolastico,  a scegliere, possibilmente, fasce orarie pomeridiane, per evitare assenze corpose 

che impedirebbero la regolare organizzazione dello stesso.  

Attualmente non sono state previste norme straordinarie per disciplinare le assenze per la vaccinazione di docenti e Ata 

che possono usufruire dei vigenti istituti contrattuali e ad essi accedere secondo le disposizioni del CCNL in relazione 

allo stato giuridico della nomina:  

- giornate di permesso retribuito art.15 (personale TI)) e non retribuito art. 19 c.7 (personale a TD), da documentare con 

autocertificazione;  

- permesso breve art 16 c.1: pari ad un massimo di due ore per i docenti e non oltre la metà dell’orario giornaliero per 

gli ATA. Da recuperare su esigenza dell’amministrazione entro i successivi due mesi; 

- assenza per malattia art.17 (personale a TI) e art. 19 (personale a TD) con relativa trattenuta. Da documentare tramite 

attestazione di presenza redatta dal medico o dalla struttura interessata, dove si è svolta la prestazione. Come le visite 

specialistiche, non serve altro;  

- giornata di ferie art 13 (personale a TI) e art. 19 (personale a TD) compatibilmente con le ragioni di servizio;  

- specifici permessi (ATA art. 33 CCN; 2016/2018) per visite, terapie e prestazioni specialistiche o esami diagnostici 

fruibili sia su base giornaliera che oraria, da giustificare mediate attestazione di presenza, anche i ordine all’orario. 

 

Pertanto, chiedo a tutti i docenti che siano interessati a vaccinarsi a raccordarsi con i responsabili di sede per concordare 

i turni mentre il personale ATA con la signora Loretta Longhitano, preferibilmente effettuando la prenotazione in loro 

presenza in modo da essere a conoscenza delle giornate possibili in relazione alle prenotazioni già effettuate. 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Belpasso, 05/01/2021  

AVVISO 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

Si comunica le iscrizioni alla  prima classe di scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022 si  

effettueranno esclusivamente on line  accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (SEGUENDO 

LA PROCEDURA   ALLEGATA - MODULO  A) a partire dal 04 GENNAIO 2021 fino al  25 GENNAIO 

2021.                                                          

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla 1^ CLASSE della SCUOLA 

PRIMARIA i bambini che compiono i 6 ANNI D’ETA’ entro il 31 dicembre 2021. 

 

E’ possibile, altresì,  iscrivere  i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 

aprile 2022, in considerazione anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della 

scuola dell’infanzia frequentata dai bambini (Ministero Istruzione  Prot. n. 0020651 del 12/11/2020). 

 

La scuola Primaria è  organizzata in 5 giorni settimanali dal LUNEDI’ al VENERDI’ con modalità 

a 27 ore settimanali; è possibile richiedere altre organizzazioni orarie (a 30 ore settimanali) che 

potranno essere prese in considerazione solamente se si raggiungerà un numero sufficiente ad 

attivare almeno una sezione e previa autorizzazione all’attivazione della stessa da parte dell’Ambito 

Territoriale di Catania. 

 

 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica.                                                 

 

N.B.:  

- In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, le suddette 

domande, d’intesa con le famiglie e fermo restando i criteri di precedenza affissi all’albo della 

scuola, saranno inviate ad altre scuole dei territori limitrofi (Ministero Istruzione  Prot. n. 

0020651  del  12/11/2020) . 

- Le iscrizioni di alunni con disabilità o con  D.S.A.  devono essere corredate, obbligatoriamente, 

all’atto dell’iscrizione, dalla specifica certificazione cartacea (diagnosi funzionale, profilo 

dinamico funzionale  e/o  attestazioni) da consegnare  presso la segreteria scolastica (entro 10 

giorni dall’iscrizione). 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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