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Oggetto: Personale docente e ATA - invito ad aderire alla campagna vaccinale
Il Ministero della Salute ha elaborato un documento di aggiornamento delle categorie e dell’ordine
di priorità dal titolo “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e di destinazione d’uso del vaccino
COVID-19 AstraZeneca, basate sulle indicazioni di AIFA e sul parere del Consiglio Superiore di
Sanità”.
Tra le categorie per cui viene raccomandato il vaccino sono indicati il personale scolastico, delle
forze armate e il personale di altri servizi essenziali. L’organizzazione delle attività di vaccinazione
è condizionata dalla disponibilità delle dosi di vaccino assegnate alla Regione dalla struttura del
Commissario straordinario. Di conseguenza è necessario programmare con anticipo le attività di
somministrazione.
Vista l’importanza dell’iniziativa, il personale docente e ATA dell’Istituto è invitato ad aderire con
la massima cortese urgenza e nella forma più ampia possibile al piano vaccinale con vaccino
AstraZeneca riservato al personale scolastico, promosso dalla Regione FVG e gestito dall’Azienda
sanitaria territoriale (ASUGI).
Nell’immediato il piano vaccinale riguarda il personale
a. con età compresa tra 18 e 54 anni compiuti;
b. non affetto da patologie che sconsigliano la vaccinazione;
c. che abbia espresso la volontà di vaccinarsi prestando il proprio consenso informato.
Le fasi successive di vaccinazione riguarderanno anche la fascia di età 55-64 anni compiuti,
pertanto è invitato a partecipare alla ricognizione anche il personale disponibile a sottoporsi a
vaccinazione che rientra in questa seconda fascia. Sarà poi cura delle Aziende sanitarie procedere
alla vaccinazione secondo le indicazioni che saranno al momento vigenti.
Per aderire al piano vaccinale si chiede di compilare il seguente modulo Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJvGpURXfer84YSSp4eBa_hCKvWrGyvB-jnm473Yu5AHxw/viewform
entro e non oltre giovedì 18 febbraio 2021.
Si allegano alla presente comunicazione
 la nota congiunta della Regione FVG e dell’USR FVG;


il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica (ALLEGATO A);



l’elenco delle patologie che sconsigliano la vaccinazione (ALLEGATO B).

La referente
A.A. Angelica Acito

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate
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Le Aziende sanitarie, una volta ricevuti i nominativi dalle scuole, organizzeranno le operazioni di
vaccinazione informando sia le istituzioni scolastiche, sia il personale indicato.
Nel giorno e nell’ora fissati per la vaccinazione, il personale dovrà portare con sé il modello di
consenso informato di cui all’ALLEGATO A debitamente compilato e firmato.


Allegati n. 3

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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