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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di 

Matera 

 

Ai Gestori e ai Coordinatori delle 

scuole paritarie della provincia di 

Matera 
  

  

p.c. Al Dirigente Titolare 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata 

drba@postacert.istruzione.it 

  
  

 

 

OGGETTO: Campagna vaccinale personale  docente e ATA – Scuole della provincia di 

Matera. 
 

Facendo seguito a quanto comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale dal Direttore generale 

dell’ASM con nota prot. 202100 15915 del 12.03.2021, si comunica che a partire da giovedi 18 

marzo p.v. (salvo imprevisti), presso i locali della sede comunale di Via Sallustio "Sala Pasolini" 

di  Matera, si procederà all'effettuazione dei vaccini al personale delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Matera (con esclusione di quelle cittadine), nel numero di 200 al mattino (ore 9,00 

- 14,00) e 200 al pomeriggio (ore 15,00-20,00), suddividendo gli appuntamenti per 40 unità ogni 

ora. 

Per quanto sopra, al fine di provvedere alla calendarizzazione delle varie sedute, si chiede alle  

SS.LL. di trasmettere entro il 15 marzo 2021 all’ indirizzo e-mail: usp.mt@istruzione.it  gli elenchi 

nominativi, completi di codice fiscale, del personale docente e ATA, secondo il format in excel 

allegato. 

Gli elenchi potranno essere trasmessi in ordine alfabetico o, sulla base di specifiche esigenze 

organizzative dell’istituto, in un ordine diverso avendo a riferimento inderogabile il numero non 

superiore a 40 vaccinazioni/ora. 

Si raccomanda, inoltre, di invitare il personale vaccinando a portare con sé, già compilata, la scheda 

allegata trasmessa dall’ASM  (da non stampare fronte retro). 

Sarà cura di quest’Ufficio trasmettere a ciascuna istituzione scolastica interessata gli elenchi 

nominativi con l’indicazione del giorno e degli orari.  
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Si allegano alla presente il file in excel (da utilizzare per la trasmissione degli elenchi nominativi) e 

il format della scheda anamnestica, del modulo di consenso  e l’informativa  per il vaccino Astra-

Zeneca, trasmessi dall’ASM. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA                                                                               
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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