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COMUNICAZIONE N. 279 
 
 

 AL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AL DSGA  
AI GENITORI 

SITO WEB  
 

 

 Oggetto :  Vaccinazione operatori scolastici – Calendario delle operazioni di 
somministrazione e raccomandazione sulla puntuale compilazione del Modulo di 
consenso. 03.03.2021 
 

Si rende noto che l’autorità Sanitaria della Provincia BAT, in collaborazione col Comune di Trani, 
ha comunicato in data odierna il programma di somministrazione del vaccino anti COVID-19 
per il personale scolastico ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili ( All. 3 alla 
Circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021). 

 

Tutti gli operatori scolastici del Liceo in epigrafe sono convocati per : 

 
MERCOLEDI’ 03.03.2021 

A PARTIRE DALLE ORE 17.00 E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI 

PRESSO IL PALA ASSI  - VIA G. FALCONE - TRANI 

 

Si precisa che la vaccinazione degli operatori scolastici sarà assicurata  di norma mediante 
l’utilizzo delle dosi di vaccino AstraZeneca. 
A tal riguardo , si raccomanda alle SS.LL. di compilare con puntualità e precisione , in tutte le sue 
parti, il Modulo di consenso ,allegato alla presente ( ALL.N.1). 

Si raccomanda, altresì, di presentarsi , rispettando l’orario indicato nel Programma, muniti di 
documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 
Si fa presente che eventuali chiarimenti di natura medico-sanitaria potranno essere rivolti ai 
medici che accetteranno il Modulo di consenso , compilato prima della somministrazione del vaccino 
presso PALA ASSI. 
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Si precisa, infine, in via cautelativa,  che in ragione di quanto sopra, nei gg. 4/5/6 marzo 2021, le 
lezioni curriculari in orario antimeridiano avverranno unicamente in modalità “a distanza” anche 
per gli studenti che hanno rappresentato la necessità di fruirne “in presenza”. 
Tutti i  sigg. Docenti ,pertanto, nei gg. 4/5/6 marzo 2021 effettueranno orario di servizio  
unicamente in modalità “a distanza”. 

Tutte le attività previste in orario pomeridiano nella giornata del 03.03.2021 devono 
ritenersi sospese 
La presente vale quale notifica ufficiale a tutti  gli interessati  

 

Il DSGA ottemperi a quanto di sua competenza 

L’AA preposto pubblicherà la presente sul sito web della Scuola 

Le studentesse e gli studenti informeranno della presente i propri Genitori 
  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola ) 

 

 
a.a.:mr.v. 

 
 


