
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

  

Circ. n.255        Busto A., 20/03/2021 
 

A tutti i genitori 
e p/c 

Al personale docente e ATA 
 
 

OGGETTO: Orario provvisorio settimana 22-26 marzo 2021 
 
Si comunica che, ad oggi, non sono pervenute comunicazioni da ATS Insubria in merito alla 

prosecuzione della campagna vaccinale per il personale scolastico. Poiché precedentemente alla 

sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino AstraZeneca la maggioranza del 

personale del nostro Istituto era stato convocato la prossima settimana, ma non abbiamo ancora 

ricevuto né conferma né disdetta degli appuntamenti fissati, non siamo in grado di fornire alle 

famiglie un orario definitivo per la settimana 22-26 marzo. Per tale motivo, in assenza di ulteriori 

comunicazioni che potrebbero pervenire prossimamente, l’orario della prossima settimana deve 

intendersi suscettibile di modifiche dovute alla probabile insorgenza di sintomi/effetti collaterali e la 

possibile assenza di docenti  e personale ATA nei giorni successivi alla vaccinazione se confermata. 

 

Alla luce di quanto sopra, l’orario della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie è in via provvisoria   

confermato con le caratteristiche comunicate nelle scorse due settimane. Per la scuola secondaria 

di I grado sarà in vigore, sempre in via provvisoria, l’orario di DDI della settimana 2 trasmesso con 

circ. n.245 e visibile sul sito al seguente link: 

http://www.icbossibusto.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/ORARIO-DEFINITIVO-SEC.-I-GRADO-

sett.8-12-marzo.pdf 

 

Per gli alunni frequentanti in presenza è confermato l’orario concordato con i docenti di sostegno. 

 

L’orario di strumento musicale è confermato secondo l’orario definitivo del corrente anno scolastico 

per le sole lezioni individuali. 

 

Si consiglia di consultare frequentemente il sito della scuola e la bacheca web del registro 

elettronico; eventuali modifiche all’orario della settimana saranno comunicate appena si verrà a 

conoscenza delle decisioni di ATS in merito alla vaccinazione del nostro personale. 

 

Ci scusiamo per eventuali disagi che potrebbero verificarsi, non dipendenti dalla nostra volontà. 

http://www.icbossibusto.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/ORARIO-DEFINITIVO-SEC.-I-GRADO-sett.8-12-marzo.pdf
http://www.icbossibusto.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/ORARIO-DEFINITIVO-SEC.-I-GRADO-sett.8-12-marzo.pdf
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Ringraziando tutte le famiglie e il personale per lo spirito di collaborazione dimostrato in questa 

difficile situazione, porgiamo cordiali saluti  

  

 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                                             

                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


