
 

 

Prot. n. ____     Galatone, data del protocollo 

 

� Al Personale Docente ed ATA dell’I.C. Polo 1 

� Al Personale ASL e Cooperative dei Servizi Integrazione 

� Al Personale esterno (RED, operatori del servizio Refezione 

scolastica ecc..) 

� Al Medico Competente 

� Al RLS 

� Al RSPP 

� Al Sindaco del Comune di Galatone 

� USP Lecce  

� USR Puglia 

 

 

 

Oggetto: Campagna vaccinale per il Personale della Scuola- somministrazione Vaccino AstraZeneca 

               Si avvisano le SS.LL. che in data 1 marzo 2021, presso la sede Don L. Milani in via XX Settembre 229, 

sarà somministrato il vaccino Anti-Covid 19 AstraZeneca per tutto il personale che ha partecipato al 

monitoraggio con la manifestazione di interesse. Coloro che hanno aderito successivamente potranno 

essere vaccinati compatibilmente con la disponibilità delle dosi. 

Rientrano nella somministrazione del vaccino AstraZeneca i soggetti nati a partire dall’1 gennaio 1956.  

La somministrazione partirà alle ore 15,00 e si svolgerà con ritmo di 20 operatori scolastici ogni 30 minuti. 

Si rispetterà l’ordine alfabetico e, per ogni gruppo da 20, si attenderà l’invito da parte del DS o suo delegato 

ad accedere all’edificio, al fine di evitare assembramenti (lunedì mattina le SS.LL. saranno avvisate 

sull’orario). 

Alla presente comunicazione si allega il modello di consenso alla vaccinazione, che deve essere compilato 

da tutti, anche da chi non ha aderito alla campagna vaccinale o da chi abbia cambiato idea all’ultimo 

momento. 

Il modulo deve essere stampato fronte retro, compilato, firmato in calce nelle pagg. 2-3-13-14-15 e 

restituito al personale preposto nel momento in cui ci si sottopone al vaccino. 

Tutti gli altri (che esprimono dissenso) lo dovranno compilare e consegnare entro le ore 12,00 dell’1 marzo 

2021 presso l’Ufficio di Segreteria. 

Si augura buona vaccinazione e si porgono cordiali saluti! 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 




