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Ai Signori Docenti 
Al personale ATA 
Sito Web 

 
Oggetto: DGR n. 2132 del 22.12.2020 – Piano straordinario di vaccinazione AntiCovid – programmazione 
regionale - Indicazioni operative 
 

Si informano le SS.LL che la Regione Puglia con DGR n. 2132 del 22/12/2020 “Piano straordinario 
di vaccinazione anti Covid-19”, ha fornito le indicazioni operative riguardo il programma regionale di 
vaccinazione anti Covid 19. 

 
Nello specifico, il punto 2 “Vaccinazione operatori scolastici” così recita: <<…la vaccinazione del 

personale docente e ATA sarà assicurata mediante utilizzo delle dosi di vaccino prodotte da AstraZeneca, 
disponibile in modo significativo alla fine del corrente mese. Le direzioni sanitarie delle aziende sanitarie 
locali, avvalendosi dei Dirigenti Scolastici e dei referenti scolastici Covid-19, devono entro il 15/02/2021 
raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte del personale scolastico e conseguentemente avviare 
la somministrazione della vaccinazione…>>. 

 
Facendo seguito al DGR n. 2132, alle note dell’U.S.R. Puglia prot. n° 3254 09.02.2021 e della 

Direzione Generale dell’ASL Brindisi prot. n. 16141 dell’11.02.2021, si invitano, pertanto, i signori docenti 
e il personale tutto a compilare, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2021, il modulo disponibile 
al seguente link per manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale promossa dalla Regione: 

 
https://forms.gle/Yb4tD28NKt6B37L6A  

 
Si allega, altresì, la manifestazione di interesse che dovrà essere compilata da ciascun vaccinando 

e consegnata agli operatori sanitari in occasione delle sedute vaccinali. 
 
Si fa presente che tutti i dati saranno trasmessi all’ASL competente. I dati personali raccolti tramite 

il modulo di manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per effettuare la comunicazione 
alla ASL e alla Regione Puglia (titolari del trattamento e alle cui specifiche informative sul trattamento dei 
dati si rinvia), per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante, sulla base di norme di legge e/o 
regolamento e per lo svolgimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale (attività di prevenzione 
nell’ambito del Piano di Vaccinazione Covid-19). La partecipazione alla campagna vaccinale è facoltativa. 
L’Istituto scolastico tratterà in maniera autonoma solo i dati anagrafici relativi al personale dipendente che 
ha aderito. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, per conoscere i dati di contatto 
del Responsabile Protezione Dati e per tutte le altre informazioni sul trattamento dei dati effettuato 
dall’Istituto scolastico si rinvia all’informativa privacy del personale dipendente già fornita e disponibile sul 
sito web istituzionale. Si allega informativa sul trattamento dei dati personali Vaccinazione anti SARS COV 
-2/Covid 19 art 13 e 14 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, fornita dall’Asl Brindisi. 
 
Fasano, 12 febbraio 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Convertino 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 
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