
 

 

 

  Istituto Comprensivo “Tattoli – De Gasperi” 
Con indirizzo musicale 

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 
C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 
Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it  

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 
http://www.ictattolidegasperi.gov.it 

 

        Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

CIRCOLARE N. 116 

 

Oggetto: Campagna vaccinale anti COVID-19 riservata al personale scolastico. Manifestazione 
di interesse  

 
     Con  nota  prot. n. 3254 del 09/02/2021 avente per oggetto "DGR n.2132 del 22.12.2020 – Piano 
Strategico di vaccinazione anti Covid-19 –Aggiornamento programmazione regionale – 
INDICAZIONI OPERATIVE", l’Ufficio Scolastico  Regionale per la Puglia ha trasmesso  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.  

     In particolare, l’art. 2 della suindicata nota del Dipartimento dispone che “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”. 

     Si precisa che: 
- La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 ha lo scopo di effettuare una 

ricognizione della domanda al fine di garantire un’adeguata offerta in termini organizzativi. 
- l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per accedere alla 

vaccinazione all’atto dell’avvio della campagna.  
- I soggetti che manifesteranno l’adesione alla vaccinazione riceveranno successivamente 

dalla ASL tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche del vaccino ai fini della 
sottoscrizione del Consenso Informato, nonché della somministrazione dello stesso. 

 





    Si chiede pertanto, indipendentemente dalla data di nascita, a tutto il personale scolastico, docente 
e ATA, di compilare il modulo allegato  (manifestazione di interesse)  e di inoltrarlo,  entro le ore 
23,59 di  sabato 13 febbraio 2021, all’indirizzo email sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it, con in 
oggetto  “Vaccino Covid-19 SI ”, al fine di consentire a questo ufficio di inviare i dati richiesti dal 
Dipartimento di Prevenzione. 

     Si ricorda che la manifestazione d'interesse non è in alcun modo vincolante. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Tattoli – De Gasperi” 
 Corato 
 
 

 
 
OGGETTO: Piano straordinario vaccinale anti Covid-19. Regione Puglia –Dipartimento 

promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Prot. 
n.AOO005/PROT/08/02/2021/0001117 –   

 
In riferimento alla circolare n. 116 dell’11-02-2021, _l_ sottoscritto/a _________________ 
_________________________________________ - Codice Fiscale __________________________ 
email ____________________________________  Numero Cellulare ________________________ 
Luogo di residenza _________________________ indirizzo di Residenza ______________________  
 

DICHIARA 
 
 
 l’interesse a volersi sottoporre alla somministrazione del vaccino 
 
Il sottoscritto : 

- dichiara di aver preso visione della sotto indicata  informativa sul trattamento dei dati 
personali e di acconsentire al trattamento degli stessi  per le finalità sopra indicate; 

- dichiara la propria volontaria adesione alla campagna di vaccinazione, autorizzando le 
strutture preposte ad porre in essere tutti gli adempimenti necessari a quanto di 
competenza. 

 
Luogo e data  __________________________________ 
 
Firma  
______________ 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Si precisa che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) i dati riportati nel 
presente form sono trattati per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione in 
virtù del piano regionale sopra riportato e della richiesta formulata dal Dipartimento Promozione 
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia a cui i dati saranno 
trasferiti. 
Le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 6 comma 1 lett. d) e e) del Regolamento UE 
2016/679. I dati trattati sono dati personali comuni e saranno trasmessi agli enti di riferimento 
altresì agli altri soggetti previsti dall’art. 14 comma 1 del decreto legge 9 marzo 2020. I dati 
saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere all’obbligo di 
comunicazione previsto dal protocollo per le cui finalità i dati sono raccolti; decorso tale periodo, i 
dati saranno definitivamente cancellati. 


