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  VACCINAZIONE PERSONALE SCOLASTICO -Docenti e ATA  

Manifestazione di interesse alla “Vaccinazione operatori scolastici” con dosi di vaccino AstraZeneca 

entro il 15 febbraio 2021 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale ha trasmesso la nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere 

sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, prot. AOO 005/prot/08/02/202 1/0001117 in cui sono aggiornate e diramate le indicazioni 

operative relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid- 19 per come previsto dal DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano 

Strategico di vaccinazione anti Covid-19 – 

 

Al punto n.2 della nota “Vaccinazione operatori scolastici” si esplicita che 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. 

 

Si dispone pertanto: 

 che i Referenti COVID-19 di scuole di entrambi i plessi sensibilizzino tutto il personale docente e ATA in servizio alla celere 

espressione della MANIFESTAZIONE di INTERESSE alla “Vaccinazione operatori scolastici” con dosi di vaccino 

AstraZeneca 

 che il personale docente e ATA trasmetta la propria MANIFESTAZIONE  di INTERESSE alla “Vaccinazione operatori scolastici” 

con dosi di vaccino AstraZeneca in tempi brevi e comunque non oltre le ore 10:00 del lunedì 15 febbraio 2021 ai seguenti 

indirizzi email: 

bamm290002@istruzione.it 

manifestazionediinteresse@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 

Si precisa che: 

 il primo indirizzo (bamm290002@istruzione.it) ha valore di messa agli atti della manifestazione di interesse alla VACCINAZIONE sopra 

esplicitata 

 il secondo indirizzo (manifestazionediinteresse@gesmundomorofioreterlizzi.com) è utilizzato a scopi organizzativi per la redazione 

degli elenchi di docenti e personale ATA da inviare alla Direzione Sanitaria della Azienda Sanitaria Locale (unitamente alla 

dichiarazione della scuola dell’avvenuto accertamento della espressa manifestazione di interesse) ai fini successiva organizzazione 

della somministrazione vaccinale. 

 

La scuola comunicherà tempestivamente agli interessati le disposizioni organizzative e OPERATIVE ricevute dalla Direzione Sanitaria della 

Azienda Sanitaria Locale per realizzare la vaccinazione. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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