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Circolare n. 108 

 
San Michele S.no. 12 Febbraio 2021 

 

A tutti i Docenti  

Al personale Amministrativo 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

   

 

OGGETTO: PIANO STRATEGICO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19: modalità di trasmissione   

                    della manifestazione di interesse vaccinazione riservata al personale scolastico (punto n.2 della  

                    nota Regione Puglia, prot. 005/prot/08/02/2021/0001117 “Vaccinazione operatori scolastici”). 

 

     Con la presente si informa che il Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 

per tutti, Regione Puglia, con nota prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 ad oggetto, “Piano straordinario 

di vaccinazione anti Covid-19- Aggiornamento programmazione regionale - Indicazioni operative” , al punto 

2 dice: “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. 

 

     Pertanto, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte del personale scolastico e poterle 

trasmettere alla Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi -Dipartimento di Prevenzione e 

Direzione Servizio Igiene e sanità Pubblica”, si invita il personale interessato a compilare, firmare e 

consegnare in segreteria l’apposito modulo allegato, per la consegna a mano la scadenza è sabato 13 febbraio 

2021 alle ore 13.00. 

 

  Si allega: 

 • MODULO per la manifestazione di interesse vaccinazione riservata al personale scolastico completo di  

   informativa per il trattamento dei dati. 

 • Nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione  

   Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Tiziano FATTIZZO 
                                                                                                                                                            Firma autografa omessa 
                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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