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Circolare n. 147   

 Foggia, 10 febbraio 2021 
 

Al personale tutto 
Al sito web 

 

 

Oggetto:  Raccolta manifestazioni di interesse per adesione al Piano Strategico di 

Vaccinazioni anti-Covid19 per il personale scolastico.  

 
 

Si trasmette, in allegato, il piano straordinario di vaccinazione anti Covid-19 della Regione Puglia 

aggiornato al giorno 08.02.2021.  

Come riportato nel documento allegato ‘Le Direzioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, 

avvalendosi dei Dirigenti Scolastici o 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.’ 

In data odierna la A.S.L. FG ha richiesto di raccogliere le manifestazione di interesse alla 

somministrazione del vaccino di tutto il personale scolastico di questa istituzione, a prescindere dall’età 

anagrafica e da eventuali situazioni patologiche, allo scopo di calendarizzare le sedute vaccinali. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a manifestare l’interesse a sottoporsi alla somministrazione del vaccino 

compilando, entro e non oltre le ore 12 del 12 febbraio 2021, il modulo disponibile al seguente link:  

 

https://forms.gle/MMes3rbXWTRL179c6 

 

 

Si precisa che: 

 l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per accedere alla 

vaccinazione all’atto dell’avvio della campagna; 

 il modulo richiede dati anagrafici e di contatto, da inserire con estrema attenzione e 

precisione, nonché la manifestazione di interesse alla vaccinazione a prescindere dall’età 

anagrafica;  

 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 organizzativi; 

 i soggetti aderenti alla campagna vaccinale riceveranno successivamente dalla ASL tutte le 

informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino, ai fini della sottoscrizione del 

Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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