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         Al personale 
          
 
COMUNICAZIONE N. 101 
 

Oggetto: Avvio campagna vaccinale personale scolastico under 55 anni per il 21 febbraio 2021 
 
                                                     

Al fine di assicurare la disponibilità delle dosi di vaccino per la prima somministrazione e per il richiamo, 

è stata presa la decisione di iniziare a vaccinare il personale scolastico che abbia manifestato interesse 

positivo alla vaccinazione e che abbia fino a 55 anni di età non ancora compiuti, che non abbiano patologie 

importanti che sconsigliano il tipo di vaccino da somministrare, che non siano in stato di gravidanza. 

 

Il vaccino anti Covid che sarà somministrato è quello prodotto dall’azienda Astrazeneca. 

 

Il personale dell’istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli, incluso negli elenchi inviati il 17 febbraio all’Ente 

locale, che abbiano età compresa dai 18 e fino a 55 anni non compiuti che non abbiano condizioni di salute 

che lo sconsigliano, 

deve recarsi domenica 21 febbraio presso il Pala Borgia di Barletta, alle ore 17, muniti di documento di 

riconoscimento, portando con sé il modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino di 

Astrazeneca e con i dati anamnestici dichiarati, al fine di agevolare l’accesso alla fase della 

somministrazione, che comunque sarà effettuata dopo il controllo dello stato generale del vaccinando. 

La somministrazione è prevista fino alle ore 18. 

Si prega di essere puntuali, arrivando qualche minuto prima, ritirando il numero salvacode, evitando 

assembramenti e mantenendo calma e pazienza. 

 

Per gli altri soggetti si prevede un secondo appuntamento che sarà in seguito comunicato, compresi gli 

ultimi che hanno manifestato l’intenzione dopo il 18 febbraio u.s.. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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