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A tutto il personale scolastico 
dell’I.I.S.S. “L. Fazzini – V. Giuliani” 

 

OGGETTO: DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19  
Aggiornamento programmazione regionale – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

VACCINAZIONE ANTICOVID-19  

 

VISTA la nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per 

tutti, Regione Puglia, prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117 in cui sono aggiornate e 

diramate le indicazioni relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid-19, della 

quale si veicola, in modo particolare, l’attenzione al punto 2, che specifica quanto segue: 

“Vaccinazione operatori scolastici” - 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.” 
 
CONSIDERATA l’importanza di tale azione nella condivisione e massima diffusione della nota 

del 9 febbraio 2021 di cui al prot. 3254, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in 

relazione alle INDICAZIONI OPERATIVE contenute nel DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano 

Strategico di vaccinazione anti Covid-19  

 

Le SS.LL. sono invitate ad esprimere, tramite il modulo allegato alla presente nota, 

la propria disponibilità o non disponibilità a sottoporsi alla vaccinazione ANTICOVID-19, 

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). 

Tale dichiarazione va consegnata all’Ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 13 febbraio 2021. 
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