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Circolare n. 81                                                                                                          Cerignola,  10.02.2021     
 

                                                                                                          Ai Docenti   
Alla DSGA 

Al personale ATA                                                                                            
                              Al sito Web 

                                                                                         Sede 
 
Oggetto:  Piano strategico di vaccinazione anti Covid-19 - DGR n.2132 del 22.12.2020 
Aggiornamento programmazione regionale - Indicazioni operative 
                                                                                          
 Vista la pubblicazione della nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere 
sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 in cui 
sono aggiornate e diramate le indicazioni relative al programma regionale di vaccinazione anti 
Covid-19. 
 
Considerato il punto n.2 della nota: 
“Vaccinazione operatori scolastici” 
La vaccinazione del personale docente e ATA sarà assicurata mediante utilizzo delle dosi di 
vaccino prodotte da AstraZeneca, disponibile in modo significativo alla fine del mese corrente. 
Le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, avvalendosi dei Dirigenti Scolastici e dei 
Referenti scolastici COVID-19, devono, entro il 15.02.2021, raccogliere le manifestazioni di 
interesse da parte del personale scolastico e conseguentemente avviare la somministrazione 
della vaccinazione in almeno un plesso per ciascun istituto scolastico o scuola dell'infanzia.” 
                                                             
                                                                    SI COMUNICA CHE 
 
i docenti, per esprimere l’adesione, compileranno il modulo di Google 
https://forms.gle/AmXBPaT2Xi9GHm6G7  entro e non oltre le h. 12.00 di venerdì 12 febbraio, 
successivamente non sarà più possibile inviare le risposte. 
 
Il personale ATA comunicherà la propria adesione presso l’ufficio di Segreteria (riferim. 
assistente Cotugno Luigi). 
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 SI RIBADISCE QUANTO SEGUE:  
 
- I soggetti aderenti alla manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale, riceveranno 
successivamente da ASL, tutte le informazioni dovute alle caratteristiche del vaccino ai fini della 
sottoscrizione del Consenso Informato, necessario prima della somministrazione dello stesso;  
- Il personale docente in servizio presso Cattedra Oraria Esterna potrà essere inserito 
unicamente nell’elenco dell’Istituzione Scolastica di titolarità e non in quella di completamento.  
- Potranno essere inseriti in elenco anche i titolari di supplenza breve e temporanea, 
attualmente in servizio;  
- Potranno essere inseriti in elenco anche gli assistenti alla comunicazione.  
 

 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Dott.ssa Franca Pia Tarantino 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                     

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


