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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 

Foggia, 10/02/2021 

Circolare n.81 

Ai Docenti dell’istituto 
Al personale ATA  

Agli operatori scolastici 
E p.c.   Al DSGA 

 

Oggetto: DGR n.2132 del 22/12/2020 Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 

per il personale scolastico – Rilevazione manifestazione di interesse del 

personale scolastico 

In riferimento alla delibera regionale in oggetto e alla successiva nota della ASL FG – 
Dipartimento di Prevenzione – che, per opportuna conoscenza si allegano alla presente 
circolare, si chiede al personale scolastico tutto di manifestare, in forma volontaria, 
l’interesse ad essere incluso nel piano di vaccinazioni  compilando il modulo reperibile al 
seguente link: 

https://forms.gle/wL6JxCf6cvuAR3Ui8 

Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre sabato 13/02/2021 alle ore 
12.00. 

Il modulo richiede espressamente la disponibilità da parte del personale scolastico 
alla somministrazione del Vaccino anti-Covid19, secondo il DGR n.2132 del 22/12/2020 - 
Piano straordinario di vaccinazione anti-Covid19 e successive indicazioni operative - e sulla 
base dell'aggiornamento del piano di distribuzione delle dosi di vaccino anti Covid19 
formulato dalla struttura commissariale. Il modulo raccoglie le informazioni utili alla 
prenotazione come indicato dalla Asl FG. 
 

Il personale su più scuole compileranno il modulo in una sola sede, possibilmente in 
quella maggiormente vicina al proprio domicilio al fine di limitare al minimo indispensabile 
la mobilità territoriale, in ottemperanza alle disposizioni governative. 
Le operazioni di vaccinazione avverranno a cura della Asl di competenza e  secondo il calendario che verrà 
predisposto dalla stessa Asl.  
 

Si specifica che l’adesione al piano di vaccinazione è libera e volontaria. Si prega di 
prendere visione dei documenti allegati. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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