
Prot. n.  0002082 VII.7                                               Amantea, 25/03/2021.  

 

Al tutto il personale scolastico interessato 

e.p.c. agli esercenti le responsabilità genitoriale 

In atti 

Sito Web 

  

Oggetto: Somministrazione vaccini - Prima dose - ASP di Amantea – Misure organizzative. 
 

In riferimento a quanto in oggetto, si porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che 

l’ASP di Cosenza – Distretto di Amantea ha comunicato brevi manu, che Sabato 27 Marzo 2021 dalle 

ore 9,00 verrà somministrata, presso il poliambulatorio dell’ASL di Amantea, la prima dose di 

vaccino anti Covid-19. 

I primi cinquanta destinatari, individuati seguendo il criterio dell’anzianità anagrafica, sono di seguito 

indicati: 

Personale Docente: i nati fino al 29/12/1960 compreso. 

 

Personale ATA Collaboratori Scolastici: i nati fino al 15/01/1960 compreso.  

 

Personale ATA Amministrativo: i nati fino all’anno 1960 compreso. 

 

Personale ATA Assistente Tecnici: i nati fino all’anno 1962 compreso. 

 

Il personale individuato si recherà presso il punto vaccinale secondo il seguente prospetto: 

SABATO 27 MARZO 2021 

GRUPPI RUOLO ORARIO PERSONE 

I GRUPPO  Personale Docente  

Nati fino al 13/03/1959 

Dalle h. 9,00 20 Persone   

 

II GRUPPO Personale Docente 

Nati fino al 29/12/1960 

Dalle h. 10,00 20 Persone 

III GRUPPO Personale ATA – Tutti gli 

individuati 

Dalle h. 11,00 10 Persone 

 
 

 

 

MIUR USR CALABRIA 

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) 

ISTITUTODI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate 
Istituto Professionale: Odontotecnico  

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B.  – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico-Meccanico 

Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032  AMANTEA (CS) 
 Centralino  0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it E-mail: CSIS014008@istruzione.it 

Posta. Cert.:CSIS014008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 86002100781 
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Gli interessati potranno disdire la prenotazione entro e non oltre le h. 11,00 di venerdì 26 Marzo 

c.a. presso gli uffici di Vicepresidenza, presentando la relativa comunicazione allegata.  

Gli stessi dovranno comunicare, con apposita richiesta da inoltrare agli Uffici Amministrativi, le 

modalità con cui le SS.LL. intenderanno avvalersi per la giustificazione dell’assenza oraria e/o 

giornaliera, come da normativa vigente. 

Ai fini dell’organizzazione del servizio interno, si avvisano gli esercenti la responsabilità genitoriale 

che per la giornata di sabato 27 Marzo c.a. le lezioni si svolgeranno in DAD, non potendosi garantire 

le lezioni in presenza. 

Si raccomanda a tutti gli interessati la puntualità dell’adempimento e si ricorda che il prof. Sellaro, 

nella sua qualità, sarà disponibile ad ogni chiarimento. 

Il personale che nella giornata di sabato, usufruirà di permessi per i quali non è possibile recarsi per 

motivi di salute, sarà inserito nei prossimi turni.  

Successive altre date verranno tempestivamente comunicate nella medesima modalità. 

Si allega scheda anamnestica da compilare per i vaccinandi e modulo di rinuncia alla vaccinazione. 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico, delle famiglie e degli alunni per 

eventuali disagi. 

Cordiali saluti.  

 

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


