
 
  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

Al  

 Personale Scolastico  
             dell’Istituto Omnicomprensivo 
             “Luigi Pirandello” 

 di Lampedusa e Linosa 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattica per vaccinazione anticovid-19 al personale scolastico 

“Luigi Pirandello” di Lampedusa e Linosa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Ad integrazione e rettifica delle circolari precedente, prot. n. 2521 e prot. n. 2528 del 05/03/2021, 

si precisa quanto segue: 

Le operazioni sanitarie di vaccinazione sono previste secondo il seguente calendario: 

- Martedì 09 marzo 2021, nella mattinata – isola di Linosa; 

- Mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 15:00 in poi – isola di Lampedusa. 

Dispone 

Per l’isola di Linosa: 

- la sospensione delle lezioni nella giornata del 09 marzo 2021 a partire dal momento in cui 

inizieranno le operazioni di vaccinazione; 

- -la sospensione delle lezioni, in via precauzionale, nella giornata del 10 marzo 2021, per 

ragioni sanitarie legate alla vaccinazione di tutto il personale in servizio. 

Per l’isola di Lampedusa: 

- la sospensione di tutte le lezioni e attività didattiche pomeridiane nella giornata del 10 marzo 

2021 in tutti i plessi dell’istituto. Pertanto, le lezioni, in questo caso, termineranno alle ore 

13.30; 

- la chiusura della scuola, in via precauzionale, nella giornata dell’11 marzo 2021, per ragioni 

sanitarie legate alla vaccinazione di tutto il personale in servizio. 

Si ribadisce che le vaccinazioni sull’isola di Lampedusa saranno effettuate dagli operatori sanitari 

presso i locali della scuola secondaria di secondo grado, siti in contrada Grecale. 

Si allega modello di consenso per la somministrazione del vaccino ASTRAZENECA previsto per il 
personale scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti. 

Lampedusa e Linosa, 06/03/2021 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Prof. Claudio Argento 

f.to digitalmente 
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