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 Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito Web 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Campagna di vaccinazione anticovid 19 rivolto al personale scolastico. 

Si comunica a tutto il personale della scuola che l’Unità di Crisi della Regione Campania con nota prot. 

n. 110095/DIR. GEN. del 15/02/2021 avente ad oggetto “Campagna di vaccinazione personale 

scolastico”, ha avviato la campagna di vaccinazione anticovid 19 per il personale scolastico attivando 

apposita funzione sulla piattaforma “Scuola Sicura”, che consente la prenotazione da parte dei soggetti 

interessati. 

Il modello organizzativo prevede che il personale docente e non docente comunichi, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 19 febbraio 2021, l’adesione volontaria alla vaccinazione compilando l’apposito 

modulo di google il cui link verrà trasmesso personalmente. 

I dati saranno poi inseriti sulla piattaforma Sinfonia “Scuola Sicura” e per completare la procedura di 

adesione ogni singolo vaccinando dovrà accedere al link: 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. 

Sarà indispensabile inserire i seguenti dati: Codice fiscale -  Cognome – Nome- Email – Telefono. 

Sarà cura dell’A.S.L. competente, una vola ricevute le adesioni, comunicare a ciascun soggetto le 

modalità di accesso alla vaccinazione. 

Si confida sulla disponibilità completa di tutto il personale scolastico visto il perdurare dello stato di 

emergenza epidemiologica. 

I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website. 

I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

ALLEGATO: Nota prot. n. 110095/DIRG. GEN del 15 febbraio 2021. Campagna di vaccinazione 

personale scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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