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Circolare n. 144      Taranto, 8 febbraio 2021 
 

A tutto il Personale Scolastico 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 
Oggetto: manifestazione d'interesse per ASL-SPESAL campagna vaccinale 
personale scolastico 
 

Con nota n. 0001310 del 05-02-2021 l’USR territoriale per la provincia di Taranto ha 
comunicato che l’ASL TA – SPESAL ha espresso la necessità urgente di avviare la 
manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale in oggetto, con lo scopo di effettuare 
una ricognizione della domanda relativa al personale scolastico, al fine di garantire 
un’adeguata offerta in termini di risorse tecnologiche ed organizzative. Successivamente 
alla ricezione dell’elenco nominativo con relative informazioni, sarà comunicato un 
cronoprogramma della campagna vaccinale che avrà luogo in ambiente idoneo da 
individuarsi in ogni Istituzione Scolastica.  
 
Si invita pertanto tutto il Personale di questa Istituzione scolastica ad esprimere su base 
volontaria la propria manifestazione di interesse compilando il modulo (All.1) allegato alla 
presente e consegnarlo nell’Ufficio di Segreteria o inviarlo all’indirizzo mail 
tapc10000q@istruzione.it improrogabilmente entro le ore 12.00 di mercoledì 10 
febbraio 2021. 
 
I soggetti aderenti alla manifestazione d’interesse per la campagna vaccinale, riceveranno 
successivamente da ASL, tutte le informazioni dovute alle caratteristiche del vaccino ai fini 
della sottoscrizione del Consenso Informato, necessario prima della somministrazione 
dello stesso. 
Si comunica, in riferimento al personale docente in servizio presso Cattedra Oraria Esterna 
che gli stessi potranno essere inseriti unicamente nell’elenco dell’Istituzione Scolastica di 
titolarità e non in quella di completamento. In riferimento al personale ATA che presta 
servizio in diverse sedi, provvederà all’eventuale inserimento in elenco l’Istituzione 
Scolastica che per prima ha proceduto alla contrattualizzazione. Possono essere inseriti in 
elenco anche i titolari di supplenza breve e temporanea, attualmente in servizio, nonché 
educatori ed assistenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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