Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Scipione Valentini
Via Alfonso Rendano –87030 CAROLEI (CS)
Alfonso Rendano
Tel 0984/1635421C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/

668/IV

Carolei, 06 Aprile 2021
Ai sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al personale parascolastico
Agli Enti locali
Ai fornitori di servizi scolastici
All’albo online
Al sito istituzionale
Loro sedi

OGGETTO: Raccolta adesioni campagna vaccinale per elenco aggiuntivo
Si comunica a tutto il personale scolastico, non precedentemente vaccinato, che è possibile
inoltrare un nuovo elenco di adesioni in virtù della richiesta pervenuta in merito dalla
commissione medica Asp di Cosenza.
Come da indicazioni pervenute dalla commissione medica dell’Asp di Cosenza, per il tramite
del dott. Falsetti Giovanni, e da indicazioni fornite durante le conferenze di servizio del 17
Marzo dalla dott.ssa Boda Giovanna e del 25 Marzo dei referenti provinciali dell’Asp di
Cosenza, è possibile l’inserimento del personale parascolastico, che sia comunque a contatto
con gli alunni, nelle liste trasmesse da codesta Istituzione scolastica.
Pertanto, il personale scolastico può inviare direttamente la domanda utilizzando il modulo
allegato all’indirizzo CSIC80200T@istruzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 08 Aprile. Con le
stesse modalità il personale parascolastico può inviare domanda per il tramite del datore di
lavoro, degli Enti locali oppure direttamente nel caso di rapporto di lavoro diretto con
l’Istituzione scolastica.
All’atto della vaccinazione è necessario presentare il modulo di consenso allegato, indicante le
informazioni sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Eventuali osservazioni inerenti
lo stato di salute dei singoli verranno, quindi, valutate direttamente dalla commissione medica
preposta.
Per mera comunicazione aggiuntiva verranno inoltrati anche gli elenchi del personale in
attesa di vaccinazione con vaccino mRNA a seguito della prima visita medica già effettuata in
data 25 Marzo presso l’Ospedale da campo. Per gli stessi è possibile utilizzare il modulo
allegato specificando nelle note di essere già inserito nelle liste suddette.
Si rammenta che l’adesione al piano è una scelta personale e che la scuola provvede
esclusivamente a trasmettere l’elenco del personale interessato. Pertanto l’Istituzione
scolastica limita la sua funzione e le sue responsabilità esclusivamente alla raccolta delle
adesioni ed all’inoltro delle stesse alla commissione medica dell’Asp di Cosenza.
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Si allega: nuovo consenso vaccino Astrazeneca.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

