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     Prot. 692/VII.7                                                                                                                                                 Reggio Calabria, 11/02/2021 

 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il personale ATA 

Loro Sedi  

DSGA 

ATTI 

SITO 

 

OGGETTO: Vaccinazione e profilassi da infezione da SARS CoV 2: avvio per il mondo della scuola. 

 

      A quanti in indirizzo si rende noto  che  l’ASP di Reggio Calabria porta a conoscenza che , giusto quanto previsto dalla nota  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  Prot. 2300 dell’8  febbraio 2021, si darà avvio alla fase di vaccinazione del personale docente e non 

docente del mondo della scuola. In questa prima fase saranno interessati quegli operatori scolastici che si trovano nella fascia anagrafica  tra i 

18  e fino ai  55 anni non compiuti.  Agli stessi saranno somministrate dosi vaccinali  ( I dose e relativo richiamo  nei tempi prestabiliti) del tipo 

ASTRAZENECA.                                                                                                                                                                                                                

La campagna vaccinale di cui sopra interessa, come previsto dal piano nazionale, la sesta categoria :  Personale Scolastico, Forze Armate e di 

Polizia,individui con setting a rischio quali penitenziari e  luoghi di comunità e per il personale di altri servizi essenziali.                                                

La vaccinazione  sarà su base volontaria, appunto per ciò ed attesi tempi ristretti  lasciati dall’ASP per fornire gli elenchi con  il personale della 

scuola che  intende sottoporsi alla vaccinazione, le SS LL e per le fasce di età sopra citate ( dai 18 ai 55 anni non compiuti) sono pregati ,entro 

tre giorni dalla presente, di volere comunicare agli uffici di segreteria, personalmente o mezzo posta elettronica, il proprio assenso o diniego 

alla vaccinazione ASTRAZENECA contro il SARS CoV 2.  
 Lo scrivente, sollecita, tutto il personale in servizio presso la nostra scuola a volersi sottoporre a tale azione preventiva e ritenuta 

indispensabile per la sicurezza di tutti. L’invito è supportato, oltre che da una richiesta collaborativa  e dal senso di appartenenza ad una 

comunità, allo specifico forte senso civico ed alla coscienza di ciascuno. 

 In attesa di cortese e collaborativo riscontro porgo cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                       (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

                                                           

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/

