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Circolare n. 53 

A tutto il personale 
dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Adesione alla somministrazione Vaccino anti SARS – Cov -2 (AstraZeneca) rivolto al 
Personale scolastico ed educativo 
 
In ottemperanza al Piano Regionale Campagna di Vaccinazione anti SARS-CoV/COVID-19, che fa 
seguito alla Circolare Ministeriale della Salute prot. 0042164 del 24.12.2020 contenente le 
raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-Cov2/COVID 19 
dell’8/02/2021, si rende noto a tutto il personale che l’ ASP di competenza territoriale ha avviato 
la Campagna di Vaccinazione (vaccino AstraZenica età 18/55), destinata agli operatori scolastici.  
Il vaccino AstraZeneca viene raccomandato alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni in 
assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all’infezione da SARS-CoV-2. Tra le 
categorie per cui viene raccomandato il vaccino, la priorità di somministrazione - si legge nella 
circolare, che richiama l’aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni  - Raccomandazioni ad 
interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - sarà per il personale 
scolastico e universitario docente e non docente, per le Forze armate e di Polizia, per i setting a 
rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e per il personale di altri servizi essenziali e, a 
seguire, per il resto della popolazione”.  
Gli esperti dell’Oms raccomandano il vaccino di AstraZeneca anche per le persone con oltre 65 
anni e può essere utilizzato anche contro le varianti del Covid. 
La vaccinazione sarà gratuita e ad adesione volontaria e, per ovvi motivi organizzativi, la ASL sta 
provvedendo ad acquisire le adesioni che dovranno essere comunicate attraverso il modulo 
allegato, inviando lo stesso alla scuola entro lunedì 15 febbraio SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE INDICATO: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBlAMXCDFZ1ciJbJ0YBJ7DDLhtP2x9ItcgUuxQ5__qad
kzoA/viewform  

 
Si raccomanda e si confida in una massiccia partecipazione, vista la necessità di sconfiggere non 
solo un nemico comune, ma per tutelare sia la nostra salute che quella di tutti, soprattutto dei 
soggetti più fragili della nostra società. 
 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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