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           COMUNICAZIONE N. 107 

 

             Alle Famiglie e ai Docenti 

             degli alunni di S. P e I 

                        al DSGA 

              al personale ATA 

              al Sito WEB 

 

 

 

Oggetto: campagna di vaccinazione programmata per domenica 09/05/2021   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.. 32 della Costituzione; 

 

VISTO il Dlgs. N. 81/2008; 

 

VISTO l’art. 25 Dlgs. N.165/2001;  

 

VISTI  gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 275/99; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

 

VISTA l’ORDINANZA REGIONALE n. 121/2021 del 23/04/2021 “misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area 

arancione; 

 

CONSIDERATA la nota Prot 22/04/82021/0003298 del Dipartimento della Salute, relativamente 

all’aggiornamento al 21/04/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico; 

 

CONSIDERATO che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di contagio, 

diminuendo – per quanto possibile – la percentuale di popolazione   scolastica in presenza”;  

 

DISPONE 

 

che il personale Scolastico interessato alla somministrazione della 2^ dose del vaccino ASTRA-ZENACA 

(Vaxzevria), si rechi presso l’HUB vaccinale ubicato ad Andria in via Comune di Puglia, (zona San 

Valentino) domenica 09 maggio alle ore 11,30, come da nota dell’ASL BT a firma della dott.ssa Anna 

Maria Matera 
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Si comunica che, come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute del 03/03/2021, la 

somministrazione della seconda dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sarà effettuata solo nei 

soggetti che non hanno comunicato nel consenso informativo, di aver contratto infezione da SARSCoV-

2/COVID-19 o che non abbiano contratto il virus tra la prima e seconda dose. Ciò non è applicabile ai 

soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria da trattamenti farmacologici 

e che pertanto riceveranno la 2^ dose. 

 

Si comunica che, nelle giornate di lunedì 10 maggio e martedì 11 maggio verranno sospese le attività in 

presenza per tutte le classi e sezioni, considerata la possibilità che i docenti possano non essere nelle 

condizioni fisiche idonee a svolgere le attività. 

 Verranno garantite le attività sincrone e asincrone secondo modalità che saranno comunicate dai singoli 

docenti, anche per gli alunni BES. 

 

Andria, 06/05/2021 

  

 

 

 

             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Addolorata GUARINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell'ex art.3 comma 2, D.Lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

 


