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Circolare n. 116D del 9 marzo 2021          Al personale Docente e ATA 
IISS C. Mondelli 
 

Oggetto: campagna vaccinale operatori scolastici. 
 

In riferimento al completamento della vaccinazione per gli operatori delle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Taranto, si comunica quanto segue. 
 

Per tutti gli operatori scolastici di età superiore ai 65 anni è stata programmata in data 15 marzo p.v. alle ore 
10:30 presso il Palazzetto Ricciardi sito in Taranto alla Via Golfo di Taranto snc., una seduta vaccinale dedicata, 
nel corso della quale sarà somministrato il vaccino anti-COVID-19 ASTRAZENECA. A tal fine si chiede agli 
operatori scolatici di età superiore ai 65 anni che intendono aderire, di far pervenire richiesta entro le ore 
14:00 di giovedì 11 marzo p.v. al seguente indirizzo: covidscuola.taranto@asl.taranto.it 
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura “Over 65 campagna vaccinale”. Nella 
richiesta dovranno essere indicati: Istituzione Scolastica di servizio, profilo professionale, cognome, nome, data 
e luogo di nascita, codice fiscale, cellulare, e-mail. 
Copia cartacea della richiesta dovrà essere esibita al momento dell’accesso al centro vaccinale, 
congiuntamente al “Consenso Informato” debitamente compilato, allegato alla presente comunicazione. 
 

Per i soggetti identificati come estremamente vulnerabili (come definiti nell’allegato 3 della nota protocollo 
0005079-09/02/2021-DGPRE) per i quali non è stato possibile somministrare il vaccino ASTRAZENECA, si 
comunica che in data 13 marzo p.v.  presso il Palazzetto Ricciardi sito in Taranto alla Via Golfo di Taranto sn, è 
stata programmata una seduta per la somministrazione del Vaccino mRNA anti-SARS-CoV2/COVID-19.  Detti 
operatori scolastici, essendo già stati sottoposti ad anamnesi vaccinale nelle sedute svolte nei precedenti 
giorni, saranno convocati telefonicamente dal personale del Dipartimento di Prevenzione. 
 

Si comunica che sono in fase di programmazione sedute di “recupero” per gli operatori scolastici in 
quarantena o temporaneamente impediti a sottoporsi a vaccinazione nelle date fissate per la nostra 
Istituzione scolastica e per coloro i quali hanno rapporti d’impiego continuativi con le Istituzioni Scolastiche 
(es. tirocinanti TFA, addetti mense, ecc.). Questi dovranno inviare richiesta entro e non oltre le ore 14:00 di 
giovedì 11 marzo p.v. al seguente indirizzo peo: covidscuola.taranto@asl.taranto.it indicando nell’oggetto: 
“Recupero seduta vaccinale personale scolastico”. Nella richiesta dovranno essere indicati: Istituzione 
Scolastica di servizio, profilo professionale, cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cellulare, e-
mail. Copia cartacea della richiesta dovrà essere esibita al momento dell’accesso al centro vaccinale, 
congiuntamente al “Consenso Informato” debitamente compilato, allegato alla presente comunicazione. 
 

Gli operatori scolastici non sottoposti a vaccinazione perché positivi al COVID-19 nel periodo antecedente alla 
campagna vaccinale dovranno inoltrare una comunicazione all’indirizzo covidscuola.taranto@asl.taranto.it, 
indicando le date di inizio e fine della positività, specificando se la fine è stata determinata con tampone 
negativo o per superamento dei 21 giorni 
 

I soggetti allergici infine saranno convocati a cura del Dipartimento di Prevenzione per procedere a 
vaccinazione in ambiente protetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Raguso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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