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Circolare n. 213 Licata, 24.2.2021

Personale docente SEDE

Personale ATA SEDE

p.c.,
dott. Francesco Curella
ASP Agrigento
Dipartimento di Prevenzione
Distretto di Licata - Palma di Montechiaro
dslicata@pec.aspag.it 

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto:  Aggiornamento sulle operazioni di vaccinazione del personale scolastico 

Al fine di non creare assembramenti e considerato il numero di adesioni si suggerisce caldamente di 
osservare la seguente organizzazione dei flussi, modificata rispetto a quanto comunicato in CN212 del 
23.2.2021:

n. turno 1 - orario 9.00 Infanzia: 
- tutti gli insegnanti.
- collaboratori scolastici: Virone Gaetano, Rinoldo Teresa, Brucculeri Annunziata e Faraci Aldo

La scuola dell’Infanzia resterà chiusa

n. turno 2 - orario 10.15 Primaria:
- tutti gli insegnanti pendolari di tutti i plessi di scuola primaria (Badia, Greco, Parla e Peritore)
- collaboratori scolastici: Lampasona Giovanna Teresa, Farruggio Gerlando

La scuola Primaria esce alle ore 10.00

n. turno 3 - orario 11.15 Secondaria di primo grado
- tutti i docenti pendolari
- collaboratori scolastici: tutti i pendolari
- Personale amministrativo: tutti i pendolari

La scuola Secondaria di primo grado esce alle ore 11.00

n. turno 4 - orario 15.15 
- tutto il personale docente e  ATA residente a Licata. Si ricorda che il vaccino sarà somministrato 

(solo il pomeriggio) in due diversi punti al 4° piano e al 5° Piano dell’Ospedale S. Giacomo.

4° Piano: Scuola Primaria - dalla lettera A alla lettera M - ore 15:15
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4° piano: Scuola Primaria - dalla lettera N alla lettera Z - ore 16:15

5° piano: Scuola Secondaria e personale ATA - dalla lettera A alla lettera M - ore 15:15
5° piano: Scuola Secondaria  e personale ATA - dalla lettera N alla lettera Z - ore 16:15

Si ribadisce che sottoporsi alla vaccinazione è una libera scelta, quindi chi si sottoporrà alla vaccinazione 
è pregato di recarsi al punto vaccinale con i documenti già trasmessi con la precedente circolare (CN209) 
precedentemente compilati. 
Il personale medico riceverà gli elenchi delle persone che hanno compilato il modulo google della 
scuola. Purtroppo, come già sottolineato ieri nella CN212, la piattaforma regionale non funziona e non è 
in potere della scuola di ovviare a tale problematica situazione.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano

firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa 
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