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Circ. 96 

 Bisceglie, 5 marzo 2021  

Al personale interessato della Battisti – Ferraris 

 Sul sito della Scuola  

OGGETTO: Vaccinazione anti Covid del personale Battisti- Ferraris – Atto Secondo  

Si trascrive integralmente la mail inviata in data 4 marzo u.s. ore 14.05 dall’Ufficio Igiene di Bisceglie:  

“Gent. mi,  
su disposizione del Dirigente Medico del SISP Bisceglie Dott.ssa Rosa Mongelli si invita il personale scolastico 
presente nell'elenco allegato e che ha manifestato interesse alla somministrazione del vaccino AstraZeneca ,  a 
volersi presentare in data: 
 

SABATO 06.03.2021 presso il PalaCosmai di Bisceglie  alle ore 14.00 
  
Si raccomandano tutti gli operatori scolastici di portare al loro seguito il Consenso Informato, l'anamnesi e la 
scheda informativa già compilati e debitamente firmati, che all’uopo, si allegano, oltre ad un documento 
di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria. 
Inoltre, si raccomanda di dare la più ampia diffusione per l’utilizzo di un abbigliamento adeguato o “a strati”, al 
fine di semplificare le operazioni di vaccinazione agli operatori sanitari.  
Per le categorie di soggetti "estremamente vulnerabili" si provvederà a fissare altre date di somministrazione nel 
più breve tempo possibile, delle quali vi verrà fornita comunicazione. 
RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti”. 
 dr.ssa Daniela Prota  
Dipartimento di Prevenzione    
SISP Bisceglie 
 
 Pertanto la scrivente invita il personale scolastico (non solo docenti) che ha manifestato interesse a vaccinarsi, a 

presentarsi al Palacosmai sabato 6 marzo alle 14.00, in ordine alfabetico, da MAS  a  Z, nel rispetto di ciò che è 

stato prescritto dall’Ufficio Igiene.  

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Maria SCIANCALEPORE 
Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art. 3 c.2 
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