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A TUTTO IL PERSONALE DELL’IC GRAGNANO 3 
Alla sezione comunicati sez. web 

Alla sezione 
Comunicati Emergenza Covid del sito web 

Alla bacheca web 
Al DSGA 

Agli atti della scuola 
 
 
Oggetto: Campagna di vaccinazione anti-Covid19 per il personale scolastico 
 
Con la presente si riepilogano le procedure che il personale interessato alla vaccinazione anti-COVID19 dovrà se-
guire, come da nota ASL Napoli 3 Sud 41197 del 22 febbraio 2021: 

1. Il personale scolastico interessato alla vaccinazione deve confermare la propria desione sulla piattaforma 
regionale all’indirizzo web http://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino fornendo codice fi-
scale, numero di tessera sanitaria, numero di cellualre ed e-mail. Tali informazioni sono essenziali per poter 
ricevere l’appuntamento per la vaccinazione. 

2. In seguito l’operatore scolastico riceverà la mail di Convocazione con data, ora e sede in cui dovrà presen-
tarsi per la somministrazione del vaccino, compilando il modulo anamnestico e il consenso informato. Il file 
pdf, contenente sia il modulo anamnestico che il consenso informato, deve essere consegnato al personale 
sanitario il giorno in cui sarà eseguito il vaccino. Si prega di rispettare l’orario, la data e la sede di convoca-
zione per non creare assembramenti e difficoltà di gestione dei vaccinandi. 

3. Il personale scolastico che non può o non ha potuto effettuare la vaccinazione per uno dei seguenti motivi: 
a.  particolari motivazioni come patologie e allergie;  
b.  perché in quarantena fiduciaria (da indicare il termine della stessa); 
c.  perché il medico vaccinatore del punto vaccinale non ha ritenuto opportuno somministrare il vac-

cino; 
d. altri impedimenti; 

potrà comunicarlo in tempi brevi alla scuola, all’indirizzo NAIC8E6001@istruzione.it, che provvederà ad 
inoltrare l’elenco dei nominativi all’ASLNA3SUD, come da esplicita richiesta della stessa ASL, al fine di programmare 
una nuova data di convocazione.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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