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Circolare n. 107 
Andria, 22.02.2021 

A tutto il personale scolastico 
Al Sito Web 

Al DSGA 

Oggetto: campagna di vaccinazione programmata per il giorno 23 febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO il Dlgs. n. 81/2008; 
VISTO l’art. 25 Dlgs. n. 165/2001; 
VISTI gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 
VISTA l’ORDINANZA REGIONALE n.56/2021 nella quale si evidenzia “la necessità di prevenire 
un repentino innalzamento della curva dei contagi attraverso l’adozione di misure più 
restrittive in ambito regionale; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in 
area gialla; 
CONSIDERATA la nota PROT/19/02/2021/0001437 del Dipartimento della Salute, 
relativamente all’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel 
contesto scolastico; 
CONSIDERATO che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di 
contagio, diminuendo - per quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in 
presenza”; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 22/02/2021; 

DISPONE 

come da nota della ASL BT a firma della dott.ssa Matera che domani 23.02.2021, a partire 
dalle ore 11.00 circa, il personale del Dipartimento di Prevenzione sarà presso la sede 
centrale dell’istituto, in Via C. Violante 1, per sottoporre a vaccinazione il personale 
scolastico docente ed ATA. Verrà somministrato il vaccino AstraZeneca per il personale con 
età inferiore a 55 anni e Pfizer-BioNTech per il personale con età superiore a 55 anni. 
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Il personale che nella manifestazione d’interesse ha palesato l’intenzione di vaccinarsi 
dovrà presentarsi presso la sede centrale dell’istituto secondo il seguente scaglionamento 
orario: 

ORE 11:00: OVER 55 
ORE 11:30 UNDER 55 DALLA LETTERA A ALLA LETTERA L 
ORE 12:30 UNDER 55 DALLA LETTERA M ALLA LETTERA Z  

Al fine di evitare pericolosi assembramenti il suddetto personale sosterrà all’esterno 
dell’istituto fino a che non verrà il proprio turno di vaccinazione. Nello spiazzale antistante 
l’ingresso centrale verranno predisposti dei banchetti dove ogni dipendente potrà compilare: 
1. il consenso informato per AstraZeneca o per Pfizer-BioNTech, che dovrà essere 

compilato preventivamente e consegnato all'atto della vaccinazione (ALL. 1 e 2). 
2. l’autocertificazione predisposta dalla scuola da compilare manualmente o attraverso 

QR Code all’ingresso della scuola, che dovrà essere consegnata all’ingresso (ALL.3). 

Per accelerare le operazioni di vaccinazione si suggerisce di arrivare a scuola con i suddetti 
modelli già precompilati. 

Nei giorni 23, 24 e 25 febbraio: 
A) sono sospese tutte le attività in presenza, ivi comprese quelle degli studenti diversamente 
abili; 
B) sono sospesi tutti i servizi di segreteria; 

 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

NB: nelle giornate del 23 e 24 febbraio vengono sospese le attività mattutine sincrone di 
lezione, mentre verranno garantite quelle asincrone, premunendosi di informare i ragazzi 
delle modalità di espletamento delle stesse. 

NB: nella giornata del 25 febbraio vengono riprese le attività sincrone, con gli studenti tutti 
in DAD (da casa) 

NB: a partire dal 26 febbraio le lezioni si svolgeranno come da prossima circolare 
esplicativa. 

 

SCRUTINI 

NB: i consigli di classe del 23 febbraio vengono rinviati a data da destinarsi  
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Certo di poter contare sulla massima collaborazione, raccomando di evitare 
assembramenti, sopperendo con praticità e buon senso ai piccoli intoppi che potrebbero 
verificarsi. É un momento delicato delle nostre vite personali e va affrontato con la massima 
serietà e consapevolezza. 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA: 
ALL.1-Consenso informato AstraZeneca 
ALL.2-Consenso informato Pfizer-BioNTech 
ALL.3-Autocertificazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale Annese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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