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Circolare n. 83                                                                                                           AI DOCENTI  

                                                                                                           Al D.S.G.A 

                                                                                                  AL PERSONALE ATA 

                                                                                AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione riservata al personale                            

               scolastico 

 

A seguito della pubblicazione della NOTA REGIONALE N. PROT. AOO_055/0001117 

del 08/02/2021 "D.G.R. n. 2132 del 22 dicembre 2020 - Piano straordinario di Vaccinazione 

anti Covid-19 – Aggiornamento programmazione regionale – INDICAZIONI OPERATIVE", 

l’ASL Bari ha richiesto alle scuole di inviare l'elenco del personale docente e non docente che 

intende manifestare il proprio interesse ad effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2. La 

manifestazione d’interesse 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. 

 

Dato che la richiesta riveste carattere d’urgenza, si chiede al personale docente e non 

docente della scuola di esprimere la propria volontà ad aderire/non aderire alla campagna 

vaccinale compilando il form dedicato, il cui link sarà inviato per email, entro e non oltre il 

giorno 12 febbraio 2021. 

 

Si chiarisce che il personale docente con Cattedra Oraria Esterna potrà essere inserito 

unicamente nell’elenco dell’Istituzione Scolastica di titolarità e non in quella di completamento. 

Il personale ATA che presta servizio in diverse sedi sarà inserito in elenco dalla Istituzione 

Scolastica che per prima ha proceduto alla contrattualizzazione. 

 

I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dall’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 Giuseppina MORANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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