
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 160   

 

Ai sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione personale docente e ATA per vaccinazione anti-covid 

domenica 21 febbraio p.v. 

 

Si comunica che coloro i quali, docenti e personale ATA, hanno manifestato interesse alla 

campagna di vaccinazione anti-covid, sono convocati presso il Pala Assi di Trani, in 

Via Giovanni Falcone, domenica 21 febbraio p.v., per essere sottoposti alla 

vaccinazione.  

 

 

 

ISTRUZIONI per i nati negli ANNI 1966 E PRECEDENTI 
 

I nati negli anni 1966 e precedenti dovranno presentarsi alle ore 8,00. A loro 

sarà inoculato il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer. 

Coloro la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra la A e la L dovranno accedere 

attraverso l’ingresso A; coloro la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra la M e la Z 

dovranno accedere attraverso l’ingresso B (si veda lo schema logistica vaccinazioni allegato 

alla presente). 

 

 

ISTRUZIONI per i nati negli ANNI 1967 E SEGUENTI 
 

I nati negli anni 1967 e seguenti dovranno presentarsi alle ore 14,30. A loro 

sarà inoculato il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Astrazeneca. 
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Coloro la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra la A e la M dovranno accedere 

attraverso l’ingresso A; coloro la cui lettera iniziale del cognome sia compresa tra la N e la Z 

dovranno accedere attraverso l’ingresso B (si veda lo schema logistica vaccinazioni allegato 

alla presente). 

 

 

 

 

ISTRUZIONI COMUNI 
 

Tutto il personale in oggetto dovrà presentarsi munito di: 

 

 Tessera sanitaria; 

 Modulo di consenso relativo al vaccino Pfizer (nati negli anni 1966 e precedenti) o 

relativo al vaccino Astrazeneca (nati negli anni 1967 e seguenti) e scheda 

anamnestica, allegati alla presente, che dovranno essere presentati possibilmente 

già compilati, ma che dovranno essere firmati IN PRESENZA dell’operatore 

sanitario; 

 Fotocopia di un documento di identità.  

 

Si invita tutto il personale a utilizzare esclusivamente i varchi di accesso assegnati e ad 

utilizzare, successivamente, le uscite indicate sulla pianta, a meno di specifiche diverse 

indicazioni del personale addetto all’organizzazione.  

 

Si raccomanda a tutti gli interessati la massima puntualità. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


