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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado statali    
della provincia 

Ai gestori delle scuole  
paritarie 

della provincia  

e pc, Alla Dirigente 
dell’USR Basilicata 

 
OGGETTO: Campagna vaccinale per SARS-CoV-2 personale della scuola  

Facendo seguito all’incontro online del 1 marzo c.a., si comunica alle SS.LL. che in data 

odierna è stata avviata la campagna vaccinale iniziando dal personale degli Istituti Comprensivi 

nei quali insiste la Scuola dell’Infanzia che, al momento, svolge attività in presenza.  

E’necessario acquisire nuovamente all’indirizzo email luigi.dangola@gmail.com gli elenchi 

aggiornati ad oggi di tutto il personale, compresi i Dirigenti Scolastici, in formato excel completi di 

cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, telefono ed indirizzo email. Tanto nella previsione 

che, contestualmente alla somministrazione del vaccino, sarà effettuato a chi volontariamente 

fornirà l’assenso anche il tampone biomolecolare per SARS-CoV-2. Inoltre, si rende necessario 

trasmettere anche l’elenco dei lavoratori fragili su un diverso file excel. Per quanto riguarda, invece, 

gli operatori della scuola con età superiore a 65 anni, la seduta vaccinale dedicata sarà fissata in 

data ancora da definire.  

Gli elenchi potranno essere trasmessi in ordine alfabetico o, sulla base di specifiche esigenze 

organizzative dell’istituto, in un ordine diverso avendo a riferimento inderogabile il numero non 

superiore a 50 vaccinazioni/ora e le seguenti fasce orario: 14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30, 

17:30-18:30.  

Si precisa che per le scuole ricadenti nella città di Potenza le vaccinazioni saranno effettuate 

presso il “Punto Vaccinale” allestito nella tendostruttura antistante la stazione della fermata 

Macchia Romana nei pressi dell’Ospedale San Carlo secondo il calendario che sarà trasmesso alle 

SS.LL. Inoltre, sulla base degli elenchi trasmessi, l’ASP predisporrà il Programma Vaccinale-Scuola 

a valenza per tutto il territorio della provincia che verrà partecipato a tutti. 

Si allegano alla presente il format della scheda anamnestica, del consenso informato e 

l’informativa previsti per il vaccino Astra-Zeneca, trasmessi dall’ASP.  

La scheda anamnestica, che dovrà essere preventivamente compilata a cura del medico di 

medicina generale, dovrà essere consegnata dall’interessato all’accettazione nel giorno della seduta 

vaccinale.  

Distinti saluti.               LA DIRIGENTE                 
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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