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Convocazione del personale scolastico per VACCINAZIONE anti-COVID  

dalle ore 9:00 del 12 dicembre 2021 
Disposizioni organizzative conseguenti a DL decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 

 

DAD per tutte le classi per la giornata di lunedì 13 dicembre 2021 
 

 

L’Ufficio Igiene di Bisceglie ASL BT ha inviato stamane la seguente comunicazione: 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DOSE BOOSTER VACCINO ANTI-COVID 

Si comunica che il personale scolastico della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado "C. Battisti-Ferraris" di 

Bisceglie, è convocato in data 12/12/2021 ore 09.00 presso l'ambulatorio vaccinale "Don Pierino 

Arcieri" sito in via degli Aragonesi, per la somministrazione della dose booster di vaccino anti-covid. 

Si precisa che la dose booster potrà essere effettuata solo se trascorsi cinque mesi dalla seconda ed 

in completa assenza di anamnesi positiva per allergie a farmaci o alimenti, condizione quest'ultima 

per la quale la terza dose sara' programmata in ambiente protetto de in giornate dedicate. 

 

 

Si invita il personale scolastico a provvedere. 

La procedura è stata già anticipata nella Circolare 063 del 4 dicembre 2021 in relazione alla modalità di attesa (priorità del personale 

scolastico rispetto ai cittadini afferenti liberamente) e alla posizione di coloro che, pur appartenendo agli operatori scolastici, hanno già 

effettuato autonomamente la dose booster. 

La detta procedura di vaccinazione non costituisce obbligo di servizio - che in modo palmare insiste su giorno domenicale - ma obbligo 

di legge (DL 172/2021 del 26 novembre) riferita a gruppo professionale ai fini delle condizioni di liceità e legittimità all’esercizio della 

prestazione lavorativa, gruppo a cui è riservata una procedura agevolata specifica di tipo organizzativo.   

 

Pur considerando le circostanze: 1) del giorno non lavorativo di svolgimento della sessione vaccinale e 2) di differimento programmato 

previsto dei “fragili” o di coloro che presentano anamnesi positiva per allergie a farmaci o alimenti o altre condizioni valutate dal 

personale sanitario come sufficienti al differimento della inoculazione, si ritiene opportuno, ai sensi del Piano Scuola 2021-2022 che 

richiama il Piano Scuola 2020-2021 e ai sensi del Piano della DDI Didattica Digitale Integrata come parte integrante del PTOF, per 

evidenze registrate da questo istituto scolastico sia: a) in termini di assentabilità di coloro che hanno sviluppato sintomi post-vaccinali 

addotti come motivazione della parziale inabilità ad effettuare il servizio scolastico in presenza a giustificazione della richiesta di 

malattia e sia:  b) in termini di sostenibilità delle sostituzioni effettuabili con colleghi docenti supplenti 

 

DISPORRE 

 

la DAD Didattica a Distanza per tutte le classi per il giorno Lunedì 13 dicembre 2021. 

 

Si fa presente che la comunicazione dell’Ufficio Igiene ASL BT fa riferimento alla c.d. Dose BOOSTER e non dà indicazioni in merito  a 

quanto previsto dal DL 172/2021 del 26 novembre in relazione alla disposizione dell'estensione dal 15 dicembre dell’obbligo 

vaccinale anche a quei membri del personale scolastico che NON hanno ancora eseguito alcuna inoculazione e non hanno ancora 

avviato il percorso vaccinale primario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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