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DOCUMENTO TECNICO n. 9 
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI VACCINAZIONE ANTI COVID 

SABATO 27 FEBBRAIO 2021 
 

Elaborato dal Comitato Interno di Controllo e Prevenzione Covid 19 in istituto 
nella convocazione del 25.02.2021 

 

Quadro Orientativo  
Con espresso rimando alla circolare interna n. 75 del 24.02.2021, le operazioni di vaccinazione 
avranno luogo nella giornata di sabato 27 febbraio 2021, a partire dalle ore 11:30 circa e sino a 
conclusione.  
Le operazioni saranno gestite dall’Unità Operativa dell’ASLBT – Dipartimento di Prevenzione di 
Andria, la quale opererà in autonomia, seguendo i protocolli delle disposizioni ricevute in materia 
e che saranno rigidamente applicati.  
Il presente documento tecnico, pertanto dispone, d’intesa con l’ente, le seguenti:  

- le modalità di afflusso all’ambiente palestra coperta;  
- la gestione delle attese;  
- la fase ambulatoriale;  
- il deflusso;  
- ragguagli operativi per la gestione delle emergenze e la prevenzione da sinistri.  

Si osserva che l’Unità Operativa dell’ASLBT registrerà fasi di afflusso e deflusso coordinate con la 
tipologia di utenza, esulando naturalmente dalle indicazioni qui introdotte in tema di prevenzione 
e precauzione, ma sottoposte a quelle di gestione delle emergenze.  
 
Ambiente Palestra Coperta e adiacenze   
L’ambiente possiede una zona ambulatorio, delimitata rispetto agli accessi, sia in ragione di 
valutazione autonoma e discreta dell’Unità Operativa dell’ASLBT, sia per consentire una 
protezione rispetto alla fase di interlocuzione individuale che deve assumere il rango di valore 
assoluto.  
L’ambiente palestra coperta possiede due accessi attraverso cui si determinerà la fase di afflusso 
del personale e quella di deflusso, evitando che le due tipologie di personale, in attesa e già 
vaccinato si incontrino.  
L’ambiente palestra e l’ambulatorio possiedono volumetrie e ricambi d’aria continui. 
L’ambiente possiede servizi igienici che saranno destinati al personale di sesso femminile mentre 
quello maschile utilizzerà i servizi posti accanto al Laboratorio di Inclusione, disposti per la giornata. 
L’ambiente potrà ospitare un numero massimo di 36 persone sedute, esattamente nei posti non 
coperti da indicazioni di proibizione con strisce bianche e rosse: i posti sono peraltro evidenziati 
nella planimetria a corredo della presente. Nella individuazione del numero dei posti si è curato che 
la distanza tra il personale in attesa non sia inferiore a un metro e mezzo.  
L’ambiente possiede quattro uscite di emergenza, anch’esse rappresentate in planimetria allegata, 
peraltro conosciuta anche all’Unità Operativa di ASLBT, che rappresentano vie d’esodo in caso di 
imprevedibili calamità naturali.  
All’ingresso, nella zona distributori e nella palestra coperta saranno ubicate piantane per 
l’erogazione di liquido disinfettante, a disposizione dei presenti.  
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Parimenti, sarà servito il liquido disinfettante anche nell’ambulatorio e quest’ultimo rifornito di 
quanto sarà richiesto dai componenti dell’Unità Operativa. Nella fase di avvio, al fine di procedere  
alla fornitura di quanto necessitato, il Direttore S.G.A. disporrà un collaboratore per raccordare 
bisogni con la conseguente consegna.  
 
Gestione delle Fasi  
L’Unità Operativa dell’ASLBT si insedierà intorno alle 11:30 e prenderà possesso del locale 
ambulatorio ubicato nella palestra coperta. Disporrà gli strumenti necessari per avviare il processo  
che condurrà alla vaccinazione e avvierà la prima fase chiamando dai tre elenchi ricevuti dal 
Dirigente.  
Gli interessati presenti saranno chiamati individualmente in ambulatorio e da questo momento in 
poi l’Unità Operativa determinerà tempi e modi, svincolando l’istituzione scolastica da ulteriori 
impegni di natura organizzativa. Le richieste di natura documentale avranno luogo sempre e 
soltanto in ambulatorio.  
La successione delle chiamate dei docenti avverrà fino ad esaurimento delle liste contenute negli 
allegati; coloro che desiderino solo informazioni dovranno attendere il loro turno per sottoporre le 
personali richieste ovvero attendere il termine della fase vaccinale se non coinvolti.  
Il solo personale ATA in servizio sarà preavvisato del proprio turno: in questo caso lascerà la propria 
postazione e munito di mascherina si recherà in palestra coperta per sottoporsi alla fase vaccinale, 
evitando assembramenti e distanziandosi opportunamente da altri presenti.  Al termine, valuterà 
l’Unità Operativa dell’ASLBT la ripresa del servizio.  
 
Protocollo di Comportamento del Personale in Servizio che Aderisce alla Campagna Vaccinale 
Si invita, in linea di principio, ad avere la massima tolleranza nei tempi di attesa, non potendo 
disporsi per motivi personali, qualunque ne sia la natura, ed in ragione della condizione di parità di 
stato e dell’avvenuto anticipo nella comunicazione dell’evento, una richiesta di precorrere i tempi, 
i quali sono stati organizzati autonomamente dalla stessa Unità Operativa dell’ASLBT, secondo 
criteri autonomi e funzionali alle esigenze proprie.  
 

Fase di Afflusso 
Si rappresenta l’esigenza di risultare presenti all’atto della chiamata, in quanto la suddivisione tra 
gruppi sarà conosciuta solo dall’ASLBT: si suggerisce al personale che abbia meno di 55 anni di 
potersi attardare in ragione del fatto che vi saranno n. 51 vaccinazioni prima che la categoria 
indicata possa avere accesso alla palestra coperta.  
Il personale in servizio interessato affluirà dalla via d’esodo in prossimità dei distributori automatici, 
quindi accederà nella palestra coperta: qui potranno accomodarsi fino a n. 36 persone, 
opportunamente distanziate come precisato innanzi. Tutti gli intervenuti dovranno indossare la 
mascherina, distanziarsi almeno un metro l’uno dall’altro, evitando di assembrarsi stazionando 
nelle parti comuni. 
 

Gestione delle attese 
Evitare di stazionare all’interno dei locali scolastici in presenza di un clima che permetta di 
permanere all’aperto. Solo in caso di mal tempo e il personale in attesa superi le n. 36 unità previste 
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nella palestra coperta, potranno essere utilizzate sedie della classe III sezione D e III sezione B posta 
accanto alla prima aula. Il personale in attesa dovrà distanziarsi di almeno un metro e indossare la 
mascherina: in questa circostanza il personale in servizio avrà cura di aprire completamente tutte 
le uscite di emergenza presenti nella zona interessata, creando una corrente d’aria che ne permetta 
un opportuno ricambio.   
 

Fase ambulatoriale; 
Solo in questa fase, prevarranno le indicazioni dell’Unità Operativa dell’ASLBT, le quali potranno 
richiedere accorgimenti anche più restrittivi in ragione dei singoli casi.  
 

Deflusso 
Il personale che abbia completato le operazioni di vaccinazione ed abbia ricevuto il consenso degli 
operatori di poter abbandonare l’ambiente, defluirà dalle vie d’esodo che dall’interno della palestra 
coperta sfociano verso l’esterno, verso il cancello di ingresso. Le predette vie d’esodo sono indicate  
da apposita cartellonistica e sono situate accanto all’ingresso dell’ambulatorio. Si rammenta che in 
caso di uscita contemporanea di più di una persona, ancorché vaccinate dovranno mantenere 
l’ordinario distanziamento da chi segue e/o precede oltre che all’obbligatorio uso della mascherina.  
 

Ragguagli operativi per la gestione delle emergenze e la prevenzione da sinistri 
All’interno della palestra coperta saranno attive quattro vie d’esodo, come illustrare nella 
planimetria consegnata all’Unità Operativa ASL BAT e riprodotta nuovamente a beneficio del 
personale in servizio. Rispetto all’accesso dalla zona distributori, saranno totalmente aperte 
quattro ulteriori vide d’esodo, per rispondere ad eventuali esigenze allo stato imprevedibili.  
Al fine di sopperire ad ogni necessità, allo stato imponderabile, si assicura la presenza di un 
defibrillatore nelle disponibilità dell’Unità Operativa ASL BT, all’interno dell’ambulatorio.  
 

Il presente documento sarà inviato a tutto il personale in servizio all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato in istituto, allegata la planimetria dell’intero piano terra e dei presidi, quindi disposto 
all’interno del sito ufficiale www.itescarafa.edu.it nella sezione PROTOCOLLO ANTICONTAGIO.  
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 
 


