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                                                                                                                          Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti della scuola  

Primaria, Infanzia e Secondaria di primo grado 
Al personale 

Al DSGA 
Sito web/Bacheca Argo  

 

Oggetto: prenotazione per la somministrazione della dose di vaccino anti covid19 

Si comunica che, giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 15.00, si terrà presso l’I.C. “T.Tasso” di Salerno 

un’iniziativa vaccinale ASL destinata agli alunni, ai rispettivi familiari e al personale scolastico dell’istituto.  

Per tale motivo si rende necessario procedere alla rilevazione del numero di possibili vaccinandi, onde 

consentire la più puntuale ed efficiente gestione delle richieste. 

Coloro che sono interessati alla somministrazione dovranno compilare, entro martedì 22 febbraio p.v., il 

modulo google relativo all'indagine sul numero dei soggetti interessati. Si potrà accedere al link solo 

utilizzando un indirizzo email con estensione @scuolatasso-sa.edu.it. Ciascun alunno/a e/o rispettivo 

familiare, il personale docente ed ATA dovrà compilare un modulo per ogni familiare interessato. 

Successivamente, nel caso venga raggiunto il numero di almeno 100 adesioni, si passerà alla suddivisione 

delle prenotazioni in scaglioni per evitare assembramenti. A tutti gli interessati verrà inviata email di 

conferma con orario di convocazione. 

Si ricorda che, al momento della somministrazione, dovranno essere esibiti i seguenti documenti: 

- tessera sanitaria del minore; 

- carta di identità di entrambi i genitori (se presenti). 

Se presente un solo genitore, dovrà essere compilato il modulo di autocertificazione con allegata copia della 

carta di identità del genitore assente. 

 

Link per minori : https://forms.gle/JKDsQAZwpNW8pvbQA  

 

Link per personale scolastico e/o familiari : https://forms.gle/Uq6QooLicMZAGyWV6  

 

Cordiali saluti. 

                                                Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3.c.2, D. Lgs. N. 39/1993-ai sensi art. 6 

c.2. L. 412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa) 
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