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Al Direttore dell’ASL NA 1 Centro  
Ciro Verdoliva 

 

Al Direttore dell’ASL NA1 distretto 28 
Beniamino Picciano  

 
Ai Dirigenti Scolastici: 

  
5° Circolo didattico 
 “Eugenio Montale” 

 
10°Circolo didattico 

“ILARIA Alpi” 
 

28° Circolo Didattico 
“Giovanni XXIII” 

 
43°Circolo didattico 

“Tasso S.Gaetano” 
 

58° Circolo didattico 
“J.Kennedy” 

 
71° Circolo didattico 
“Aganoor -Marconi” 

 
71° Circolo didattico  
“Nazareth – Musto” 

 
87° Circolo didattico 

“S. Pertini” 
 

I.C. Virgilio 4 
 

ISTITUO SUPERIORE 
Al Preside dell’I.S.I.S. “Melissa Bassi” 

 
 

 

MUNICIPALITA’ 8 
CHIAIANO MARIANELLA  PISCINOLA SCAMPIA   

L’Assessore 
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Al Preside del Liceo “Elsa Morante” 

 
Al Preside del Istituto Tecnico 

 “Attilio Romanò” 
 

Al Preside dell’ Istituto Tecnico Industriale 
I.T.I.S.” G.Ferraris” 

 
Al Preside dell’Istituto Alberghiero 

“V. Veneto”  
 

 P.C. Al Direttore della Municipalità 8  
Maria Rosaria Fedele  

 

PG/2021/216221 
DEL 12/03/2021 
 

 

Gentilissimi,  

 

In queste ore, persistono allarmanti notizie circa il lotto AstraZeneca identificato dal n° 

ABV2856 e somministrato al personale docente. 

A seguito di notizie allarmanti e presunti casi di decessi sospetti, sul territorio Nazionale si è 

provveduto a sospendere in via cautelare la somministrazione del Lotto AstraZeneca che peraltro 

relativamente alla ASL Napoli 1 terminato con le somministrazioni il giorno 24 febbraio al 

Personale docente. 

A seguito delle convocazioni dei VV.F di Napoli, sono stati formulati specifici quesiti sui 

lotti da somministrare in quanto in precedenza al personale docente in tanti casi non è stato fornito il 

lotto somministrato. 

Nel richiamare l’attenzione del Direttore Generale della ASL NA1 sull’occorso, per quanto 

possibile si invita l’Azienda Sanitaria NA 1 a completare la documentazione non consegnata agli 

interessati con la specifica dichiarazione non presente del lotto somministrato. 

Qualora il personale docente noti tale anomalia (indicazione del lotto del vaccino 

somministrato), ogni singolo docente interessato potrà farne richiesta direttamente tramite 

l’indirizzo email nel quale viene indicato il giorno, l’ora e il luogo della somministrazione. 

Il presente è parimenti diretto ai presidi del territorio della Municipalità 8 per il successivo 

inoltro cautelativo al personale della propria struttura scolastica. 

Distinti Saluti 

 

 

                    

  

 

  

 

L’Assessore 

Gerardo Avallone  


