
 

 

Circolare n° 160  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
  All’assistente tecnico 
  Alla educatrice  
  DidUP – Bacheca Docenti e ATA 
   

 
 

Oggetto: Manifestazioni d’interesse alla campagna vaccinale anticovid-19 riservata 
al personale scolastico.- 
 
 
 Su disposizione del superiore Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto e di 
SPESAL di ASL/TA, con la presente circolare si dà l’avvio alla raccolta delle 
manifestazioni d’interesse alla campagna vaccinale in oggetto nell’embito del personale 
scolastico in servizio in questo Istituto, allo scopo di effettuare una ricognizione della 
domanda relativa al personale scolastico utile a modulare una offerta adeguata in termini 
di risorse tecnologiche e organizzative. 

Questo Istituto trasmetterà ad ASL i dati del personale scolastico che avrà 
confermato la propria volontà di sottoporsi alla vaccinazione; al termine, lo SPESAL 
comunicherà il cronoprogramma della campagna vaccinale che avrà luogo in ambiente 
idoneo da individuarsi in ogni Istituzione Scolastica. 

Si precisa che l’adesione alla campagna vaccinale è libera e volontaria. Quanti 
aderiranno riceveranno successivamente dalla ASL le informazioni dovute in ordine alle 
caratteristiche del vaccino, e ciò anche ai fini della sottoscrizione del previo consenso 
Informato. 

Si comunica, con riguardo ai docenti in servizio su Cattedra Oraria Esterna che gli 
stessi potranno essere inseriti unicamente nell’elenco dell’Istituzione Scolastica di 
titolarità (e non in quella/e di completamento). Quanto al personale ATA che presta 
servizio in diverse sedi, provvederà all’eventuale inserimento in elenco l’Istituzione 
Scolastica che per prima ha proceduto alla contrattualizzazione. Potranno essere inseriti 
in elenco anche i titolari di supplenza breve e temporanea, attualmente in servizio, 
nonché educatori e assistenti. 

Alla presente circolare è allegato il “modello manifestazione d’interesse” 
contenente i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste: detto modello andrà 
compilato dagli operatori scolastici interessati a effettuare la vaccinazione e consegnato 
in originale con ogni sollecitudine, nel termine inderogabile delle ore 12:00 di 
mercoledì 10 febbraio p.v., nel plesso “Colombo” (aa.aa. Corrado e Liguori) o nel 
plesso “Carrieri” (a.a. Sciucchini). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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COVID-19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VACCINAZIONE RISERVATA AL 
PERSONALE SCOLASTICO (ALLEGATO 1)  Tale modulo è rivolta alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anticovid-19 delle figure appartenenti alle categorie individuate come prioritariamente destinatarie dell’offerta vaccinale.  La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 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.  I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente da questa ASL tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.  Nome      ______________________________________________________  Cognome     ______________________________________________________  Codice Fiscale    ______________________________________________________  Email      ______________________________________________________  Numero di cellulare    ______________________________________________________  Denominazione del Istituto scolastico  ______________________________________________________  Provincia dell’Istituto scolastico  ______________________________________________________   (segnare una casella tra si o no)  
□SI       □NO      Esprimo la mia volontaria adesione alla campagna di vaccinazione, autorizzando le strutture preposte ad effettuare quanto di competenza, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000).      Data   _____________________          Firma______________________________________ 
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