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Rogliano, 22 marzo 2021   

Ai docenti e al personale ATA dell’IC di Rogliano  
 

Alle famiglie degli alunni dell’IC di Rogliano  

Ai Sindaci dei Comuni di Rogliano, Parenti e Marzi 
 

Alla DSGA  

All’USR Calabria 

Agli atti  

Al sito web 

Oggetto: Convocazione per vaccinazione di tutto il personale dell’IC. Di Rogliano presso l’Ospedale Militare 
da Campo- c.da Vagliolise Cosenza per il giorno 24 marzo. Svolgimento attività didattiche nei giorni 24 e 25 
marzo e attività di smart working per il personale degli uffici di segreteria e dirigenza nella giornata del 25 
marzo 2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO della nota dell’A.S.P. di Cosenza con la quale si comunica che, alle ore 14.00 del 24 marzo 2021, docenti 
e personale scolastico dell’I.C. Rogliano saranno sottoposti, presso “l’Ospedale Campo Militare sito in c.da Vagliolise” 
a Cosenza, alla somministrazione del siero relativo alla prima dose del vaccino anti Covid19;  

PRESO ATTO che, è di prossima uscita l’ordinanza del Sindaco di Marzi, che prevede la sospensione delle attività 
didattiche in presenza per il plesso della scuola dell’infanzia di Marzi alle ore 13.00 e per la giornata del 25 marzo la 
sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i gradi di scuola ricadenti nel Comune di Marzi; 

DISPONE 

- Nella giornata del 24 marzo c.m., la sospensione delle attività didattiche in presenza per il plesso della scuola 
dell’infanzia di Marzi alle ore 13.00; 

- Nella giornata del 24 marzo c.m., la sospensione delle attività didattiche a distanza per la scuola secondaria 
di primo grado, plesso di Rogliano, alle ore 14.00; 

- Nella giornata del 25 marzo c.m, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia 
e per la scuola primaria ricadenti nel Comune di Marzi e l’attivazione delle attività didattiche in modalità a 
distanza per tutta la giornata del 25 marzo c.m.; 
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- Nella giornata del 25 marzo c.m., tutte le attività didattiche, in tutti i plessi e scuole di ogni ordine e grado 
dell’IC di Rogliano, saranno svolte in modalità asincrona secondo il regolare orario; 

- Nella giornata del 25 marzo, l’attività di smart working del personale degli uffici di segreteria e dirigenza. 
Per eventuali comunicazioni chiamare ai seguenti numeri 338.1723716 e 327.7423984.  

COMUNICA  

a tutto il personale scolastico, docente e ATA, che dovrà essere vaccinato, iscritto nell’elenco che la scuola ha inviato 
presso il Dipartimento dell’ASP di Cosenza, di recarsi giorno 24 marzo alle ore 14.00 presso “l’Ospedale Campo 
Militare sito in c.da Vagliolise” a Cosenza, per ricevere la somministrazione del siero relativo alla prima dose del 
vaccino anti Covid19.  

Ciascuno dovrà scaricare il modulo allegato alla presente, compilarlo e portalo mercoledì insieme alla carta d’identità 
e alla tessera sanitaria.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 

                 Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


