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Al personale scolastico docente, amministrativo e ausiliario 

Alla DSGA 

Al Sito web / Avvisi 

 E p.c.                    Al Dott. Falsetti - ASP di Cosenza 

commissionemedicalocalecs@gmail.com 

Agli Atti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Preso atto delle indicazioni ricevute dal personale medico dell’Ospedale Militare Campo di Cosenza in data 2 aprile 2021, 

giorno nel quale ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca con il personale scolastico titolare e in 

servizio presso questa istituzione scolastica che ha inteso aderire su base volontaria alla campagna vaccinale anti Covid-

19;  

Considerata l’esigenza di effettuare la prenotazione dello stesso personale, presumibilmente e salvo diversa indicazione 

dell’ASP, in data 25 giugno 2021, ultimo giorno della finestra temporale indicata dal personale medico competente 

compatibile con lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione;   

COMUNICA 

al personale scolastico docente, amministrativo ed ai collaboratori scolastici in servizio presso l’I.C. di Torano Castello – 

San Martino di Finita – Cerzeto che in data 2 aprile 2021 ha ricevuto la prima somministrazione del Vaccino Astra Zeneca 

presso l’Ospedale Militare Campo di Via Vaglio Lise in Cosenza, di indicare la propria volontà di ricevere la seconda 

somministrazione del vaccino sempre come personale scolastico. 

La proposta è ovviamente estesa anche al personale docente supplente a tempo determinato che conserva il diritto a 

proseguire a campagna vaccinale anti Covid – 19 a prescindere dalla data di termine del contratto.  

Si chiede al predetto personale di comunicare con la massima tempestività la propria volontà di ricevere la seconda 

somministrazione del vaccino, consultando se necessario il proprio medico di base per ricevere la consulenza specialistica 

che questa dirigenza per evidenti motivi non può assicurare, limitandosi a svolgere una mera funzione organizzativa ai fini 

della prenotazione.  

La volontà di adesione o di non adesione deve essere espressamente comunicata dal personale scolastico interessato al 

docente responsabile di plesso firmando l’allegato modello nel termine perentorio delle ore 11:00 del 12/06/2021, in 

modo da consentire ai docenti responsabili di inoltrare alla casella csic86700l@istruzione.it o consegnare (anche 

mediante terzo delegato) alla segreteria scolastica entro le ore 12:00 dello stesso giorno il modello compilato 

perfezionato dalla propria firma autografa leggibile 

 

OGGETTO:  Adesione  alla  seconda  somministrazione  del  vaccino  anti  Covid-19  per  il  personale  scolastico  che  ha 

ricevuto la prima dose in data 2 aprile 2021. Avviso Urgente. 
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CHIEDE 

Al fine di agevolare la tempestiva trasmissione dei dati personali richiesti sopra richiamati:  

1) ai docenti responsabili di plesso di assicurare la tempestiva comunicazione del presente avviso al personale 

docente e ausiliario assegnato al plesso loro affidato, con restituzione dell’allegato modello entro le ore 12:00 

del 12/06/2021 in segreteria mediante invio telematico alla casella csic86700l@istruzione.it, ovvero mediante 

consegna brevi manu anche da parte di un soggetto terzo docente o ATA delegato; 

2) alla DSGA ed al personale amministrativo di verificare l’avvenuta tempestiva ricezione dell’avviso al personale 

ausiliario;  

 

Si precisa infine:  

 la scuola non dispone e non disporrà di nessuna indicazione circa il tipo di vaccino che sarà somministrato;  

 in caso di dubbi è opportuno rivolgersi unicamente al proprio medico di medicina generale evitando, per opportuni 

motivi, di contattare l’ASP o la dirigenza scolastica;  

 

La mancata comunicazione nei modi e nei termini previsti sarà considerata in ogni caso dalla scuola come volontà di 

NON adesione alla proposta di ricevere la seconda somministrazione del vaccino anti Covid-19 come personale 

scolastico. La prenotazione per la seconda somministrazione, in questi casi, dovrà essere effettuata a cura del 

lavoratore. 

  

Si ringrazia per la collaborazione, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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