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Circolare n. 248       Taranto, 6 maggio 2021 
 

Ai Tutto il Personale 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Programmazione seconda vaccinazione personale scolastico 
 
Si rende noto che l'ASL TA – Unità Operativa Gestione Liste d’Attesa, per tramite 
dell'USR Puglia-Ambito Territoriale di Taranto, ha inviato indicazioni operative e il 
cronoprogramma relativi alla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-covid-
19 per il personale scolastico. 
La data di somministrazione del vaccino per tutto il Personale del Liceo "Archita" è 
prevista per domenica 16 maggio p.v. dalle ore 12:30 alle ore 13:30. 
 
La sopra citata vaccinazione viene predisposta secondo le seguenti modalità: 
- drive through, è necessario giungere a bordo di un mezzo (automobile, motociclo, etc..); 
- modulo di consenso per la seconda dose del vaccino che dovrà essere adeguatamente 
compilato dal vaccinando prima della seduta; 
- invito ad indossare abiti consoni per consentire la vaccinazione in automobile.  
 
Si precisa che le tempistiche ed il crono-programma della vaccinazione possono subire 
modifiche a seconda della fornitura delle dosi di vaccino disponibili. 
Si richiama l’attenzione alla compilazione dell'allegato “modulo di conferma consenso 
per seconda dose operatori scolastici”, il quale debitamente compilato in ogni sua parte 
a cura degli operatori scolastici, dovrà essere consegnato alle Autorità Sanitarie 
congiuntamente all’esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Resta confermato che per disposizioni dell’ ASL TA, il luogo di vaccinazione 
individuato per tutto il personale scolastico della Provincia di Taranto, risulta ricadere nella 
Città di Taranto, a ridosso dell’Ipermercato Auchan –Porte dello Jonio. 
 
Si prega di rispettare la fascia oraria prevista dalla programmazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

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