Napoli, 13 febbraio 2021
Al DSGA
Ai docenti
Al personale tutto della scuola
Sede
Comunicazione n. 47
OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE – Manifestazione di interesse per campagna vaccinale anti Covid-19
riservata al personale scolastico. Contenimento Rischio epidemiologico
Al fine di dare attuazione all’imminente avvio della campagna vaccinale docenti e Ata nella regione Campania, in base al
piano “SINFONIA - Screening Scuola Sicura”, il personale docente e non docente potrà esprimere la propria volontaria
adesione all’effettuazione della vaccinazione con vaccino AstraZeneca. Si fa presente che alla prima dose farà seguito
una seconda dose dopo 10 settimane.
Con la presente, pertanto, si chiede a tutto il personale docente e al personale ATA titolare e in servizio presso questa
istituzione scolastica di esprimere la propria manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale in oggetto, con lo
scopo di effettuare una ricognizione della domanda relativa al personale scolastico e al fine di garantire un’adeguata offerta in
termini di risorse tecnologiche ed organizzative. Si ricorda che la manifestazione d’interesse non è in alcun modo vincolante.
A seguito dell’interesse manifestato, sarà successivamente comunicato un cronoprogramma della campagna vaccinale che
avrà luogo in ambiente idoneo da individuarsi in base ad ulteriori indicazioni.
Poiché ogni Istituzione Scolastica dovrà trasmettere l’elenco degli interessati entro tempi molto ristretti, si rende necessario
da parte delle SS.LL. comunicare la propria adesione entro le ore 9.00 del 17 febbraio, mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: segreteria.amministrativa@isisdenicola.gov.it
INDICANDO:
COGNOME NOME
CODICE FISCALE
RUOLO (docente, personale ATA,…)
N° DI CELLULARE
E-MAIL

Si ribadisce quanto segue:
 I soggetti aderenti alla manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale sono solo i dipendenti del Ministero
dell’Istruzione;
 Gli aderenti 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 personale docente in servizio su Cattedra Oraria Esterna potrà essere inserito unicamente nell’elenco
dell’Istituzione Scolastica di titolarità e non in quella di completamento;
 Potranno essere inseriti in elenco anche i titolari di supplenza breve e temporanea, attualmente in servizio.
 Resta inteso che la mancata comunicazione non consentirà l’inserimento nell’elenco delle adesioni.
La presente Comunicazione dirigenziale è notificata ai docenti e al personale ATA mediante pubblicazione al sito della
Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

