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Circolare n.8 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Referenti Covid 

 

Oggetto: Vaccinazioni alunni e personale della scuola- Piano operativo “NO DAD -SI VAX” 

Si informano le S.S.V.V. che il nostro Istituto ha aderito al Piano operativo 

vaccinazioni/sorveglianza per la riapertura della scuola denominato “NO DAD -SI VAX” 

Pertanto il team mobile dell’esercito sarà a disposizione nelle nostre sedi per il piano di vaccinazione 

rivolto agli alunni e al personale della scuola secondo il calendario di seguito indicato: 

 

Lunedì 20 settembre ore 8.30-13.00 SEDE LICEO ARTISTICO 

Martedì 21 settembre ore 8.30-13.00 SEDE LICEO CLASSICO/LINGUISTICO 

Mercoledì 22 settembre ore 8.30-13.00 SEDE LICEO SCIENZE UMANE/ECONOMICO 

SOCIALE 

 

La modulistica necessaria per accedere alla vaccinazione - predisposta dalla Asl 2 Lanciano-Chieti-

Vasto- è presente in allegato alla presente comunicazione e va consegnata compilata al personale 

medico operante nella scuola. 

Gli alunni minorenni che intendono sottoporsi alla vaccinazione dovranno essere accompagnati da 

entrambi i genitori o da un genitore/tutore che dichiarerà per iscritto di aver acquisito il consenso 

dell’altro genitore non presente.  

Si precisa che in ogni sede verrà allestito un locale, opportunamente segnalato per facilitare l’utenza 

esterna, individuato in conformità alla normativa anticovid. 

 

Allegati: 

1. Piano operativo “scuola e università” 

2. Fascicolo vaccinando (modulo consenso per tutti) 

3. Modulo consenso informato alunno minore 

4. Nota informativa Spikevax (Vaccino COVID-19 Moderna) 

5. Nota informativa Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Orsatti 
        Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n° 39 /1993. 
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