
 

Oggetto: Open day vaccinazioni Sars Cov 2 ad alunni 5

Si informano le SS.LL. in indirizzo che 

GeneraleAziendale, ha previstol'organizzazione di 

Pfizer per il Sars CoV2 agli alunni di età compresa tra i 5 e gli 11 anni delle scuole 

Alla seduta vaccinale potranno partecip

genitori ne facciano richiesta. 

Premesso quanto innanzi, al fine di provvedere all

genitori interessati a far pervenire,tramite il docente coordinatore di classe

20 gennaio 2022, l’adesione alla vaccinazione del proprio figlio

- Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'alunno

- Generalità anagrafiche dei genitori 

- lndirizzo mail e/o numero di telefono a cui fare riferimento

La seduta vaccinale avverrà presso la palestra della Scuola Arcobaleno in piazzale Rodari 

definire. 

 

Allegati: 

Modello adesione seduta vaccinale 
 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

Al personale Docente di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

Ai Coordinatori di sezione e di classe interessati

Al Direttore SGA per il seguito di competenza

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola

All’Albo – Sito web d’Istituto 

Open day vaccinazioni Sars Cov 2 ad alunni 5-11 anni scuole pubbliche Mondragone.

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che la Direzione del Distretto Sanitario 23, su indicazioni della Direzione 

l'organizzazione di Open day, ovvero giornate dedicate alla inoculazione del

agli alunni di età compresa tra i 5 e gli 11 anni delle scuole pubbliche della Città di Mondragone

potranno partecipare, su base volontaria, gli alunni della fascia di età in oggetto emarginata i cui 

al fine di provvedere alla successiva iscrizione sulla piattaforma regionale

tramite il docente coordinatore di classe, entro e non oltre 

adesione alla vaccinazione del proprio figlio comunicando i dati di seguito riportati

nascita dell'alunno 

lndirizzo mail e/o numero di telefono a cui fare riferimento 

avverrà presso la palestra della Scuola Arcobaleno in piazzale Rodari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

 

 

 

 

sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 

di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  

interessati 

competenza 

Bacheca scuola 

11 anni scuole pubbliche Mondragone. Comunicazione 

la Direzione del Distretto Sanitario 23, su indicazioni della Direzione 

alla inoculazione del vaccino 

pubbliche della Città di Mondragone. 

are, su base volontaria, gli alunni della fascia di età in oggetto emarginata i cui 

iscrizione sulla piattaforma regionale,si invitano i Sigg. 

, entro e non oltre le ore 10.00 di giovedì 

ndo i dati di seguito riportati: 

avverrà presso la palestra della Scuola Arcobaleno in piazzale Rodari - Mondragone,in data da 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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