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Toritto, 11 febbraio 2021

Al personale docente e ATA
Sito web di istituto
Amministrazione trasparente
Oggetto: URGENTE - vaccinazione personale scolastico – docenti e ATA- manifestazione di
interesse alla “vaccinazione operatori scolastici” con dosi di vaccino AstraZeneca da
presentare a questo Istituto entro il 12 febbraio 2021
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha trasmesso la nota del Dipartimento Promozione della
salute prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 in cui sono aggiornate e diramate le indicazioni
operative relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid-19, così come prevista dal
DGR n. 2132 del 22.12.2020.
Al punto n. 2 della nota “Vaccinazioni operatori scolastici” si esplicita che 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 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 dispone pertanto:
-

che i Responsabili/Referenti COVID-19 dei rispettivi plessi sensibilizzino tutto il
personale docente e ATA in servizio alla comunicazione di espressione della
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla “Vaccinazione operatori scolastici” con dosi di
vaccino AstraZeneca (da raccogliere su elenco nominativo fornito dall’uff. di segreteria)
Entro le ore 12:00 del g. 12/02/2021 i Responsabili di plesso/referenti Covid-19,
raccoglieranno i moduli della manifestazione da parte del personale scolastico docente e
Ata del proprio plesso e consegneranno i moduli debitamente compilati e
sottoscritti/firmati in segreteria.
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-

che il personale docente e ATA può comunque trasmettere la propria manifestazione di
interesse alla “Vaccinazione operatori scolastici” con dosi di vaccini AstraZeneca in
tempi brevi e comunque non oltre le ore 12:00 del g. 12/02/2021 al seguente indirizzo:
baic87700r@istruzione.it i moduli debitamente compilati e sottoscritti/firmati.

Nella giornata del 15/02/2021 la scuola trasmetterà all’ASL di Bari sulla base delle
manifestazioni espresse ai referenti Covid-19 l’elenco del personale interessato alla
vaccinazione.
La scuola si riserva di comunicare tempestivamente agli interessati le disposizioni organizzative e
operative ricevute dalla direzione Sanitaria della Aziende Sanitaria Locale per realizzare tale
vaccinazione.
Si allegano:
1. nota ASL di Bari assunta al prot. di questa scuola n. 668 del 10/2/2021
2. nota prot. 3254 del 9/2/2021 USR PUGLIA
3. nota prot. n. 005/prot/08/02/2021/0001117 della REGIONE PUGLIA – Dipartimento
promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
4. modello manifestazione di interesse vaccinazione riservata al personale scolastico sarà
allegato alla presente
Si invita il personale tutto a rispettare la scadenza delle ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2021
per la consegna/trasmissione al Responsabile di Plesso/referente antiCovid e/o alla segreteria
della Scuola per email della propria manifestazione tramite modulo compilato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Il Compilatore A.A. Savoia Pasqua
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