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A tutto il personale scolastico 
                                                                                                                Al Sito Web 

Sede  
 

Circolare n. 153 
 

Oggetto: Informazioni relative alla prossima campagna di vaccinazione a tutto il personale 
               scolastico  
 

   In data 12 febbraio abbiamo partecipato ad un meeting promosso dall’ASL- TA e l’USR -Taranto.    
Il relatore dell’ASL è stato il dott. Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL Taranto, il quale ha anche risposto alle tante domande dei dirigenti scolastici. 

In sintesi, offriamo le informazioni ricevute a tutto il personale in indirizzo: 

1) Il personale scolastico rientra tra le categorie prioritarie. Allo stato attuale, è possibile 
somministrare il vaccino solo al personale che ha dato la disponibilità. 

2) Non sono disponibili ora i vaccini diversi da AstraZeneca e non lo saranno nei prossimi mesi, 
salvo miracoli economici e industriali. 

3) L’OMS ha dato parere favorevole alla somministrazione di AstraZeneca agli over 65 e la sua 
efficacia vale anche per le varianti del virus. 

4) La Gran Bretagna utilizza  dal 4 gennaio 2021 il vaccino AstraZeneca. In Germania e Francia, 
il vaccino AstraZeneca è raccomandato solo per le persone tra i 18 e i 64 anni. Attualmente 
sono in atto ricerche scientifiche  per la sua validazione anche ad altre età. Nel frattempo se ne 
consiglia l’uso agli under 65. 

5) La scelta di vaccinarsi è libera ed attualmente non c’è possibilità di scegliere altro.             
La decisione è dei Responsabili nazionali della sanità statale.  

6) Nella provincia di Taranto si vaccineranno circa 15.000 persone appartenenti al sistema 
scolastico.  

7) I Dirigenti scolastici, i referenti Covid  o altro personale  non  possono  dare informazioni di 
tipo sanitario. Ogni individuo potrà rivolgersi al suo medico di fiducia e decidere se 
vaccinarsi o no.   

8) Le fasi di vaccinazione si svolgeranno solamente nel plesso Einstein per tutto il personale che 
ha dato la disponibilità.  Al momento della vaccinazione,  si potrà rinunciare senza dare 
motivazioni al personale sanitario. Lo stesso personale non è tenuto a fornire consulenza al 
soggetto che si presenta per la vaccinazione.  





9) I dati degli studi registrativi del vaccino AstraZeneca mostrano un livello di incertezza nella 
stima di efficacia nei soggetti sopra i 55 anni, in quanto tale popolazione era scarsamente 
rappresentata.  

10)  Gli esperti dicono che la vaccinazione è anche raccomandata per le persone con varie  

     patologie preesistenti, comprese quelle che le mettono a maggior rischio di Covid19 grave. 

     Le comorbidità studiate includono obesità, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e 

    diabete.  

11) I soggetti che sono stati negativizzati recentemente dallo stesso virus potranno attendere a 

     vaccinarsi.  

12)  I soggetti affetti da Covid19, al momento della vaccinazione, non dovranno vaccinarsi  

     perché risulterebbe inefficace.  

13) Per il personale femminile, in fase di allattamento, non ci sono controindicazioni.  

14) Il dottor Conversano ha affermato che il sistema sanitario nazionale ritiene che sia meglio 

    avere una popolazione coperta al 60% e non un 30% coperto al 100%.  

15) La vaccinazione nelle scuole della provincia di Taranto avrà inizio verso la fine di febbraio  

    p.v.  

16)  Al momento, il nostro compito è quello di raccogliere le adesioni (già fatto) e attendere il 

     calendario delle somministrazioni per i disponibili e richiedenti .  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Pietro ROTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi   
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 


