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OGGETTO: manifestazione di interesse campagna vaccinale anti-covid riservata al 

personale scolastico. 

 

La Regione Puglia ha comunicato la necessità urgente di avviare la manifestazione di 

interesse per la campagna vaccinale in oggetto, con lo scopo di effettuare una ricognizione 

della domanda relativa al personale scolastico, al fine di garantire un’adeguata offerta in 

termini di risorse tecnologiche ed organizzative. 

 

Coloro che (docenti e ATA) intendano aderire alla campagna vaccinale in oggetto, 

dovranno compilare il modello “Allegato 1” inserito nel documento 

“manifestazione_di_interesse.pdf” accluso alla presente, firmarlo rigorosamente con 

firma autografa e restituirlo alla scuola in una delle seguenti modalità: 

 Consegna presso la segreteria del plesso “Rocca”; 

 Consegna presso la segreteria del plesso “Bovio”; 

 Invio via mail all’indirizzo istituzionale bamm302003@istruzione.it 

 

La consegna o l’invio devono avvenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 23,59 di 

venerdì 12 febbraio p.v., onde consentire all’ufficio di segreteria di provvedere per 

tempo alla compilazione del documento da inviare al Dipartimento di Prevenzione della Asl 

Bat entro il termine stabilito. 

 

Si fa presente che NON saranno accettati documenti inviati SENZA LA FIRMA 

AUTOGRAFA DELL’INTERESSATO e la precisa indicazione della volontà di aderire o no 

alla campagna vaccinale (caselle SI/NO). 
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Si specifica, inoltre, che in caso di mancato invio o mancata consegna si intenderà che il 

lavoratore NON sia interessato alla campagna vaccinale in oggetto. 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

 

1. Comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat (contenente 

l’Allegato 1 da compilare e restituire firmato alla scuola); 

2. Indicazioni operative relative al Piano Straordinario di vaccinazione anti-covid del 

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti 

– Regione Puglia (prot. 1117/2020); 

3. Nota prot. 3254 dell’USR Puglia, recante Indicazioni operative relative al Piano 

Strategico di vaccinazione anti covid-19 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


