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Al personale Docente  
Al Personale ATA 

Al Personale in servizio:  
Tirocinanti-Educatori 

Al DSGA 
Bacheca RE 

Albo  
Sito web 

Atti  

 
Oggetto: Convocazione del Personale docente e Ata, nonché altro personale in servizio presso 
questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 aderente alla campagna vaccinale 
c/o Sala delle Esposizioni di Praia a Mare (Ex Mercato coperto) -  giovedì 18 Marzo 2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 A seguito di comunicazione ASL che ha fissato la data di vaccinazione del personale scolastico ed 
ATA nel giorno di giovedì 18 marzo 2021;  
Vista la necessità di procedere, in via contingibile ed urgente al fine di prevenire la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, alla vaccinazione, considerata l’alta adesione alla campagna vaccinale, 
del personale scolastico docente ed ATA, nonché altro personale in servizio presso questa istituzione 
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 nei Plessi Scolastici di ogni ordine e grado di questo 
Istituto Comprensivo; 
Visto il DPCM del 2 Marzo 2021; 
Vista l’intera normativa vigente in materia di Sicurezza e Prevenzione della Salute degli Astanti 
nei Luoghi di lavoro; 

                                                                                           
CONVOCA 

 
il  Personale  docente  e  Ata,  nonché  altro personale in servizio (educatori, tirocinanti) presso 
questa istituzione scolastica a.s. 2020/2021, nelle sedi scolastiche di Aieta, San Nicola Arcella e Praia 
a Mare, Giovedì 18 marzo 2021 presso c/o Sala delle Esposizioni (ex Mercato coperto) di Praia a 
Mare  secondo il seguente calendario: 
 
- dalle ore 9,00 alle ore 10.00 Personale ATA; 

- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 personale scuola infanzia , tirocinanti educatori professionali 

- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 docenti scuola primaria dalla lettera A alla lettera I  

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 docenti scuola primaria dalla lettera L alla lettera V 

- dalle ore 13.00 a seguire i docenti della scuola secondaria di 1° G. 

I docenti e il Personale ATA devono compilare il Modulo allegato (presente  anche sul sito dell’Asp 
di Cosenza) specificando codice fiscale e numero di cellulare  e portarlo giovedì insieme al 
documento di identità.  
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                       Patrizia  Granato 

 F.to digitalmente 
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