
 

                                                                              ACQUAVIVA DELLE FONTI, 3 MAGGIO  2021  
 
 

AI SIGG. DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 
 

COMUNICAZIONE N. 284 
 

Oggetto:   Campagna vaccinale interna – inoculazione seconda dose Vaxzevria (AstraZeneca) 
 
  A seguito di indicazioni appena ricevute dal Dipartimento di Prevenzione ASL di Acquaviva delle Fonti, si comunica 
che domani, 4 maggio 2021,  presso la sede Centrale del nostro istituto, ad Acquaviva delle Fonti, sarà somministrato il vaccino 
Vaxzevria AstraZeneca al personale scolastico dell’IISS Rosa Luxemburg  (sedi di Acquaviva delle Fonti e Casamassima 
congiuntamente ) che abbia già ricevuto la prima dose o che debba ricevere la prima. 

 
La somministrazione prenderà avvio alle ore 8:30 secondo il seguente calendario orario: 
- Ore 8:30 – 9:45: Docenti, personale Ata ed educatori delle due sedi, con iniziale del cognome da A a I; 
- Ore 9:45 – 11:00: Docenti e personale Ata ed educatori delle due sedi, con iniziale del cognome da L a Z.  

 
A seguire, il vaccino sarà somministrato a personale scolastico e lavoratori esterni all’Istituto. 

 

• Analogamente alla prima sessione di vaccinazione, l’accesso all’area vaccinale avverrà dall’ingresso 
secondario che dà accesso alla zona della Palestra;  

• sarà necessario utilizzare un vestiario leggero , che consenta un facile accesso al braccio 
prescelto per l’inoculazione; 

• secondo quanto riferito dal DdP Asl, il consenso e la scheda anamnestica potranno essere compilati in 
loco, immediatamente prima di sottoporsi alla somministrazione; 

• coloro che, per qualunque motivo, non potessero sottoporsi alla vaccinazione nella giornata suddetta, 
potranno farlo nelle giornate di giovedì 6 e sabato 8 maggio 2021, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, presso 
l’Hub vaccinale di Acquaviva delle Fonti (c/o il Centro Polisportivo Valeriano in zona “Scappagrano”) 
rispettando la fila d’ingresso e segnalando di essere personale scolastico alla seconda vaccinazione . 

 
In considerazione della notevole quantità di persone coinvolte sarà necessario che ciascuno collabori con gli operatori 

sanitari e con il personale addetto al loro supporto. 
 

Grazie per la collaborazione e la pazienza che vorrete mostrare. 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

 


