
                  

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   

Circolare n. 130  Molfetta, 10 marzo 2021 

   

Ai Docenti  

Al Personale A.T.A. 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

 e, p.c., DSGA 

ATTI 

    

 
OGGETTO: VACCINAZIONE anti COVID 19 – rilevazione bisogni SEDUTE DEDICATE. 

 

 

Richiamate  

 le circolari n.100 del 10 febbraio 2021, n.124 del 4 marzo 2021 e n.129 del 9 marzo 2021 

 la nota ricevuta in data odierna dal competente servizio ASL BA 

 

Si comunica che il personale di questa scuola sarà sottoposto a vaccinazione nei giorni 13 e 14 marzo 2021. 

 

Al fine di comunicare i dati necessari all’organizzazione della vaccinazione è necessario che tutti i dipendenti 

interessati alla somministrazione del vaccino ASTRAZENECA, entro le ore 12,00 di domani, 11 marzo 2021: 

 

1. Leggano l’allegato 1 relativo alla definizione di PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI. 

2. Eventualmente, in caso di incertezza sull’interpretazione della scheda, consultino il proprio medico curante. 

3. Trasmettano dalla propria mail istituzionale (nome.cognome@alberghieromolfetta.it) – si ribadisce, entro 

le ore 12 di domani, 11 marzo 2021 - all’indirizzo di posta elettronica BARH04000D@istruzione.it,  una 

comunicazione con cui attestano di essere soggetto vulnerabile o con storia di reazioni anafilattiche. 

4. Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere il seguente testo: “Il sottoscritto (COGNOME e NOME), 

docente presso codesta istituzione scolastica, preso atto del contenuto della scheda relativa alla definizione di 

PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI, dichiara di ricadere nella categoria  di: 

a) SOGGETTO VULNERABILE, se vulnerabile 

b) SOGGETTO CON STORIA DI REAZIONI ANAFILATTICHE, se ha precedenti a questo riguardo.” 

Alla comunicazione dovrà essere allegata la scansione della carta di identità. 

Per costoro, l’ASL organizzerà successivamente distinte SEDUTE DEDICATE: una per la persone sub a), una 

per le persone sub b). 

 

Quanti abbiamo mutato il proprio interesse o disinteresse a sottoporsi al vaccino rispetto alla precedente rilevazione 

di cui alla circolare 100 del 10 febbraio 2021, sono invitati a trasmettere al medesimo indirizzo  

BARH04000D@istruzione.it, dalla propria mail istituzionale (nome.cognome@alberghieromolfetta.it) entro i 

medesimi termini (ore 12 di domani, 11 marzo 2021), una comunicazione con il seguente testo: “Il sottoscritto 

(COGNOME e NOME), docente presso codesta istituzione scolastica, in difformità da quanto dichiarato con la 

manifestazione di interesse di cui alla circolare 100 del 10/2/2021, chiede di essere sottoposto (oppure non essere 

sottoposto alla vaccinazione)”.  

 

                   il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 
 

 




