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A tutto il personale docente e non docente  

SEDE 

                                                                Al Sito web della Scuola 

 

 
CIRCOLARE N. 98 

 
                                                                                                                                                                                                                            

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la   Campagna Vaccinale Anticovid -19 riservata al 

personale scolastico 

 

 

L’ASL TA – SPESAL ha comunicato con nota n. 27170 del 03.02.2021 la necessità urgente 

di avviare la manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale in oggetto, con lo scopo di 

effettuare una ricognizione della domanda relativa al personale scolastico, al fine di garantire 

un’adeguata offerta in termini di risorse tecnologiche ed organizzative. Successivamente alla 

ricezione da parte di ogni scuola dell’elenco nominativo con relative informazioni, sarà comunicato 

un cronoprogramma della campagna vaccinale che avrà luogo in ambiente idoneo da individuarsi in 

ogni Istituzione Scolastica.  

 

Per procedere all’invio ad opera della scuola dell’elenco del personale scolastico che 

intenderà aderire alla manifestazione d’interesse alla campagna vaccinale, il personale interessato 

(titolare, anche a tempo determinato, presso questo Istituto) dovrà entro e non oltre le ore 10.00 di 

mercoledì 10 febbraio p.v, completare e consegnare ai docenti referenti di plesso (ins. Pancallo per 

la primaria, ins. Recchia per la secondaria, ins. Letizia per l’infanzia) l’allegato modulo di 

“manifestazione di interesse vaccinazione riservata al personale scolastico” (allegato 1). 

 

Si precisa che l’adesione alla campagna vaccinale risulta essere libera e volontaria. I soggetti 

aderenti alla manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale, riceveranno successivamente 

dalla ASL, tutte le informazioni dovute alle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione 

del Consenso Informato, necessario prima della somministrazione dello stesso. 

                                                                                                                                                                                        
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelica Molfetta 
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