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Andria, 03 maggio 2021

A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SEDE

Oggetto:

Somministrazione vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. RICHIAMO
ASTRAZENECA – 9 maggio 2021.

Si comunica che, domenica 9 maggio 2021, alle ore 11,45, presso la Scuola MANZONI, in
Via Carlo Caneva, 12, verrà somministrato il richiamo per il personale scolastico che ha effettuato la
prima dose del vaccino AstraZeneca.
Si prega di arrivare sul posto in largo anticipo rispetto all’orario programmato.
Si precisa 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 Informato, di aver contratto infezione da SARSCoV-2/COVID-19 o che non abbiano contratto il virus tra la prima e seconda dose.
Pertanto, il personale che sia risultato positivo al virus, anche se presente nell’elenco
allegato, non deve fare il richiamo.
Dato l’alto numero di personale docente e ATA coinvolto nell’operazione, considerate le
reazioni avverse al vaccino che, come si evince dai dati storici e dalle istruzioni del consenso
informato, risultano possibili, lunedì 10 maggio 2021 si erogherà l’attività didattica a distanza da
casa per tutte le classi di scuola primaria e l’attività LEAD da casa per tutte le sezioni di scuola
dell’infanzia.
Il personale ATA non coinvolto nella vaccinazione effettuerà regolarmente il proprio orario
di servizio nei plessi di appartenenza. Il personale interessato al richiamo vaccinale potrà assentarsi
solo in caso di comparsa di reazioni sintomatiche, presentando un’autodichiarazione.
Si allegano lettera di convocazione della ASL/BAT, pervenuta in data odierna e l’elenco del
personale convocato.
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