
 

 
San Severo, 28/02/2021 

Circolare n.95                                                                                                                            

Al Personale tutto  

Sito web  

 
OGGETTO: Avvio della vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico sino a 65 anni di età.  
 
Si informa che la ASL di San Severo ha dato avvio alla vaccinazione anti Covid-19 per il personale 
scolastico sino a 65 anni di età. La somministrazione sarà effettuata presso l’Ospedale nuovo (v. le due 
Giugno) di San Severo, primo piano, nella giornata di mercoledì 03 marzo, a partire dalle ore 14:30 
secondo una turnazione che sarà comunicata in tempi congrui. 
Nell’ottica di ottimizzare i tempi e snellire la lista di attesa degli aventi diritto in questa prima fase e, al 
fine di predisporre una puntuale organizzazione e suddivisione dei gruppi, come richiesto dalla referente 
ASL, si invita tutto il personale scolastico a comunicare entro le ore 10:00 di lunedì 1 marzo l’eventuale 
revoca di disponibilità alla vaccinazione o l’eventuale nuova manifestazione di interesse a vaccinarsi per 
chi non lo avesse ancora dichiarato (compilando l’apposito modulo presso l’ufficio del personale).  
 Su indicazione del referente COVID della Asl di competenza non potranno essere vaccinati in questa 
fase: 
• i lavoratori ultrasessantacinquenni;  
• i lavoratori dichiarati fragili;  
• i lavoratori i cui medici di base hanno diagnosticato gravi patologie.  
 
I lavoratori che hanno contratto il Covid, al momento della vaccinazione dovranno esibire il test 
sierologico.  
 
Per qualsiasi dubbio di ordine sanitario si consiglia di consultare il proprio medico di base. 
 
 
Seguiranno informazioni organizzative più dettagliate. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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