
 

 
                    S. S. S. di I Grado  “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”  
                Via S.Ten.Vito Ippedico, 11  - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

             Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO:UFOSAO 
                                CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007   
                               e-mail: bamm281007@istruzione.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 

                   sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 
CIRCOLARE N.212 

 
 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 

- Al personale ATA 
- All’Albo online 

- Sito web 
 

 
OGGETTO: Piano vaccinale di Vaccinazione anti Covid-19. Indicazioni operative 

urgenti. 

 
Si invia in allegato la comunicazione di pari oggetto del “Dipartimento Promozione della 

salute, del benessere sociale e dello sport per tutti” della Regione Puglia prot. 
AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, in cui sono aggiornate e diramate le indicazioni 

relative al programma regionale di vaccinazione anti Covid-19. 
Le Direzioni sanitarie delle Aziende Sanitarie locali, avvalendosi dei Dirigenti Scolastici 
e dei referenti scolastici Covid-19, devono entro il 15 febbraio 2021 raccogliere le 

manifestazioni di interesse da parte del personale scolastico e conseguentemente 
avviare la somministrazione della vaccinazione. 

Pertanto i docenti, il DSGA e il personale Amministrativo, disponibile alla 
somministrazione del vaccino devono compilare il forms caricato sul canale Collegio dei 
Docenti o Segreteria entro le ore 15,00 del 13 febbraio 2021. 

I collaboratori scolastici, interessati alla somministrazione del vaccino, dovranno cliccare 
sul seguente link e compilare il forms entro le ore 15,00 del 13 febbraio 2021. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A8fLWH4Ru0ivA1L6kWJG-
KKsJlyRV4FOnl7sRzhYZFZURUNCTjRWM0ZRMDhVRlNRRExFVTE2TU85Ui4u 

 

La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 ha lo scopo di effettuare 
una ricognizione della domanda al fine di garantire un’adeguata offerta in termini 

organizzativi. 
Si specifica che l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per 
accedere alla vaccinazione all’atto dell’avvio della campagna. 

I soggetti che manifesteranno l’adesione alla vaccinazione riceveranno successivamente 
dalla ASL tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche del vaccino ai fini della 

sottoscrizione del Consenso Informato, nonché della somministrazione dello stesso. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) i dati riportati 
nel presente forms sono trattati per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

vaccinazione in virtù del piano regionale sopra riportato e della richiesta formulata dal 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della 
Regione Puglia a cui i dati saranno trasferiti. 

Le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 6 comma 1 lett. d) e e) del Regolamento 
UE 2016/679. I dati trattati sono dati personali comuni e saranno trasmessi agli enti di 
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riferimento altresì agli altri soggetti previsti dall’art. 14 comma 1 del decreto legge 9 

marzo 2020. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad 
adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dal protocollo per le cui finalità i dati 

sono raccolti; decorso tale periodo, i dati saranno definitivamente cancellati. 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 10/02/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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