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Ai Docenti  
Al Personale Educativo 

Al DSGA 
Al Personale ATA  

Al RLS 
Al RSPP 

Al medico competente 
Al sito Web  

OGGETTO:   Piano strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico – 
  Rilevazione            urgente - Manifestazione di interesse 

La Regione Puglia con nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 

per tutti, Prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, ha aggiornato le indicazioni relative al Programma  re-

gionale di vaccinazione, inserendo le vaccinazioni degli operatori scolastici (personale Docente e ATA). 

Tale vaccinazione, come specificato al punto n.2 della suddetta Nota, “(…) sarà assicurata mediante utilizzo 

delle dosi di vaccino prodotte da AstraZeneca, disponibile in modo significativo alla fine del mese corrente”. 

Con nota del 10/02/2021, l’ASL di Foggia – Dipartimento di Prevenzione – ha inviato il modello di adesione 

del personale scolastico che intende sottoporsi a vaccinazione, al fine di raccogliere le manifestazioni di inte-

resse del personale scolastico e poter calendarizzare le sedute vaccinali e la relativa attuazione che saranno 

comunicate in seguito. 

A tal fine, il personale scolastico (Docente, Educativo ed ATA), interessato alla vaccinazione, dovrà 

consegnare brevi manu all’Ufficio personale, o tramite MODULO GOOGLE appositamente predisposto 

inviato a tutto il personale scolastico tramite mail istituzionale,  entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 13 

febbraio  2021, il modulo “Manifestazione di interesse vaccinazione”, allegato alla presente circolare, 

debitamente compilato e firmato. Acquisiti formalmente i moduli di adesione, la scuola procederà all’inoltro 

dell’elenco nominativo richiesto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente
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           MODULO per la manifestazione di interesse 
 vaccinazione riservata al personale scolastico 

(punto n. 2 della nota Regione Puglia, prot.AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 “Vaccinazione operatori 
scolastici) 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

San Severo 

e per suo tramite 
alla ASL di Foggia 

Il sottoscritto 
Cognome : 
Nome: 
Data di nascita : 
Codice Fiscale : 
Numero di cellulare: 
Indirizzo e-mail : 
PLESSO : 
Qualifica professionale : 

con la presente 
Esprime 

la volontaria adesione alla campagna di vaccinazione per gli operatori scolastici di 
cui al punto 2. della Nota regione Puglia prot.OO_005/prot./08/02/2021/00011173 

 Firma ………………………………………………………………….. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità della procedura 

 Firma ………………………………………………………………….. 
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