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 Al personale docente  

Ai Collaboratori Scolastici  

Agli Assistenti Amministrativi  

Agli OO.SS.  

Agli Educatori  

Albo – Sito web - Atti 

SEDE 

Oggetto: Manifestazione interesse campagna vaccinale anticovid-19 riservata al personale scolastico.  

 

Si fa riferimento alla nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per 

tutti, Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, che al punto 2 indica quanto segue: 

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. 

 

Nessuna ulteriore specificazione, in merito all’età e a particolari condizioni personali, è indicata nella nota 

menzionata.  

 Al fine di consentire alla scrivente di comunicare alla ASL i nominativi del personale interessato alla 

vaccinazione, i docenti, il personale ATA, gli educatori e gli OO.SS. compileranno, entro le ore 13.30 di venerdì 12 

febbraio p.v., il modulo allegato e lo consegneranno alla Ass. Amm. Cilla Concetta o lo invieranno all’indirizzo mail 

della Scuola. 

La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 ha lo scopo di effettuare una ricognizione della 

domanda al fine di garantire un’adeguata offerta in termini di risorse tecnologiche ed organizzative.  Si specifica che 

l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per accedere alla vaccinazione all’atto dell’avvio 

della campagna. I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla competente ASL tutte le 

informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria 

prima della somministrazione dello stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
 

 

 





Laboratorio di Informatica. Precisazioni  anno scolastico 2020/2021   
 Pag. 2/1 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo 

 

Covid-19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE vaccinazione riservata al personale scolastico - 

dichiarazione disponibilità/indisponibilità ad effettuare il vaccino relativo al virus Sars-Cov 2          

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

residente a _____________________________ in via ____________________________________ 

indirizzo mail _______________________________, codice fiscale _________________________  

n. cellulare __________________________ in qualità di (indicare se 

DOCENTE/ATA/EDUCATORE/OPERATORE SANITARIO) _________________________________  

presso l’I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco”  di San Severo  

□ esprime la volontaria adesione alla campagna di vaccinazione, autorizzando le strutture preposte ad 

effettuare quanto di competenza, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000)  

□ non esprime l’adesione alla campagna di vaccinazione   

 

Data _____________________   Firma______________________________________ 


