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Circolare n. 89 

                Mandatoriccio 27/03/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

  

AI GENITORI 

 degli ALUNNI dell’IC di Mandatoriccio 

 

Al DSGA 

 

         AL SITO WEB/ATTI  

 
 

OGGETTO: Erogazione servizio da lunedì  29/03/2021 – Piano Vaccinale Personale Docente ed ATA. 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA la comunicazione telefonica del Distretto Sanitario Ionio Sud – Centro vaccinale di Cariati 

con la si veniva informati della possibilità di procedere con un primo blocco di  vaccinazioni 

da domenica 28 marzo 2021con il personale della Scuola in servizio nell’istituto e, a seguire, 

lunedì 29 marzo 2021; 

  

CONSIDERATA  la necessità che il personale docente e ATA,  nonché altro personale in servizio 

presso questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021,  venga al più presto 

vaccinato al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

 

 

COMUNICA 

 

che nella giornata di lunedì 29 marzo 2021 e di martedì 30 marzo 2021, le attività didattiche e 

amministrative, a seguito di  vaccinazione del Personale docente e Ata in servizio presso questa 

istituzione scolastica nel corrente anno scolastico, potranno subire variazioni e riduzioni orarie. 

Le eventuali ore non erogate, saranno recuperate dai singoli docenti nel corso della prossima 

settimana; le attività amministrative saranno garantite per i servizi inderogabili. 
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La vaccinazione avverrà presso il Centro  Vaccinale di Cariati, sito nei locali  al piano terra dell’ex 

Ospedale,  con inizio alle ore 15:00.  

Il personale Ata ed i docenti, compresi nell’elenco,  di cui al Prot. N. 1255 del 26/03/2021, dovranno 

presentarsi, secondo la scansione oraria che sarà comunicata, presso il centro vaccinale succitato, 

muniti di: 

1. Tessera sanitaria  

e, se possibile, 

2. Modulo consenso dati, scaricabile dal sito all’indirizzo www.omnicomprensivo.edu.it, 

compilato almeno nella parte informativa.  

 

 
 

         La Dirigente Scolastica 

        Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse 
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