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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Oggetto: Campagna vaccinale 2020 DAZI

Gent.ssimo Dirigente Scolastico, colgo l'occasione, attraverso questa comunicazione
per sensibilizzare il personale Docente ed ATA, ad aderire alla Campagna vaccinale
202012021. Quest'anno, con un'anticipo di oltre un mese rispetto allo scorso anno,
il Ministero della Salute ha pubblicato le raccomandazioni in vista della stagione
influenzaLe2020-202l.Inquesto periodo di emergenzasanitaria,lavaccinazione è

considerata cruciale, dal momento che con l'arrivo del periodo invernale, non è
esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2. Pertanto si ritiene
opportuno che tutte le persone addette a servizi pubblici di primario interesse

collettivo, che lavorano a stretto contatto con studenti di ogni fascia d'età, e

soprattutto studenti considerati "fragili", aderiscano alla campagna vaccinale, per il
controllo dell'influenza e per evitare che questi contagi si sovrappongano alla
possibile seconda ondata del coronavirus, al fine di consentire il prosieguo
dell' attività scolastica in sicurezza,
A decorrere dal 051rc12020, presso l'Ambulatorio A.F.T., ubicato al Piano Terra
stanza n.12 del Distretto Sanitario 23 in Via degli Oleandri, è possibile effettuare il
vaccino a titolo gratuito. I docenti ed il Personale ATA, residenti nel Distretto
Sanitario Ambito Mondragone, avente come Medico di Medicina Generale facente
parte del suddetto Ambito, potranno contattare personalmente il proprio medico, il

quale provvederà a fornire tutte le informazioni inerenti ai modi e tempi di

somministrazione.
Si ricorda inoltre, a coloro che non vorranno effettuare il vaccino, gli sarà fatto
firmare un dissenso.
Certi della vostra collaborazione e fiduciosi nella collaborazione del personale tutto,
alla adesione della campagna vaccinale, si resta a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
ln occasione vi porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore DS23
Dott. Severo Srefanelli . f

f ,ttfi

Asl CE Prot. n. 238920/DS23 del 02-10-2020

*2020-D23941-238920*
CAMPAGNA VACCINALE 2020/21


