
                  

 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

 

Circolare n° 100  Molfetta, 10 febbraio 2021 

   

 

Al personale 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

  ALBO 

 

 
OGGETTO: vaccinazione COVID-19. 

 

Vista la NOTA REGIONALE N. PROT. AOO_055/0001117 del 08/02/2021 recante "D.G.R. n. 2132 

del 22 dicembre 2020 - Piano straordinario di Vaccinazione anti Covid-19 – Aggiornamento 

programmazione regionale – INDICAZIONI OPERATIVE",  

 

Vista l’istanza pervenuta via mail dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA in data odierna, alle ore 

13,04, con cui si chiede di inviare l'elenco del personale docente e non docente interessato ad effettuare la 

vaccinazione anti Sars-CoV-2, al fine di poter al meglio organizzare le attività previste dalla DGR e 

garantire adeguatamente quanto indicato 

 

Dato atto che, dai documenti pubblicati dalla autorità regionali risulta che: 

 per la profilassi del personale scolastico sarà disponibile in modo significativo alla fine del 

corrente mese il vaccino AstraZeneca  

 non è chiaro se esso verrà somministrato anche agli over 55 o se per il momento la profilassi sarà 

effettuata solo sulle fasce di personale compresa tra i 18 e i 55 anni 

 al momento viene richiesta solo una manifestazione di interesse alla vaccinazione per 

programmare le attività 

 nel file che verrà trasmesso sarà compresa la data di nascita del personale che ha manifestato il 

proprio interesse alla vaccinazione.  

 

Preso atto che, secondo le indicazioni ricevute dalla ASL: 

 la manifestazione d'interesse non è in alcun modo vincolante 

 tale richiesta riveste carattere d’urgenza 

 

Si chiede di manifestare il proprio interesse entro le ore 12,00 del 12/02/2021 apponendo di proprio 

pugno la dichiarazione sono interessato/non sono interessato e la propria firma sugli elenchi disponibili 

presso gli uffici dei responsabili di sede. 

Il personale assente potrà inviare una mail all’indirizzo: BARH04000D@istruzione.it. 

 

 

 

 il dirigente scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 

 


