
 
UNIONE EUROPEA 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
VIA  VIGNALE,  SNC 

COD. FISC. 94018300783  

www.icspixana.gov.it-e-mail:csic838700@istruzione.it
 

Prot. n. 1235 

 

 

Oggetto: Campagna vaccinale per SARS

 

Per tutto il personale della scuola che ha aderito al piano di vaccinazione si avvisa che è 

stato inviato presso l’indirizzo di posta 

anamnestica, del consenso informato e l’informativa previsti per il vaccino,trasmessi 

dall’ASP. 

 

La scheda anamnestica, che dovrà essere preventivamente compilata, dovrà essere 
consegnata dall’interessato all’a
 
È stato comunicato che le vaccinazioni dovrebbero aver luogo tra la fine di questa 
settimana e quella entrante. Tuttavia al momento non vi sono indicazioni precise circa 
il calendario e le modalità di vaccina
Ulteriori precisazioni verranno fornite all’ufficio dirigenziale nel pomeriggio odierno 
tramite la riunione da remoto
sanitaria relativo all’IC stesso
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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

gna vaccinale per SARS-CoV-2. 

Per tutto il personale della scuola che ha aderito al piano di vaccinazione si avvisa che è 

presso l’indirizzo di posta elettronica personale, il format della scheda 

anamnestica, del consenso informato e l’informativa previsti per il vaccino,trasmessi 

La scheda anamnestica, che dovrà essere preventivamente compilata, dovrà essere 
consegnata dall’interessato all’accettazione nel giorno della seduta vaccinale.

È stato comunicato che le vaccinazioni dovrebbero aver luogo tra la fine di questa 
settimana e quella entrante. Tuttavia al momento non vi sono indicazioni precise circa 
il calendario e le modalità di vaccinazione del personale dell’IC.  
Ulteriori precisazioni verranno fornite all’ufficio dirigenziale nel pomeriggio odierno 
tramite la riunione da remoto con le istituzioni territoriali del bacino di competenza 
sanitaria relativo all’IC stesso. 
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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

Per tutto il personale della scuola che ha aderito al piano di vaccinazione si avvisa che è 

elettronica personale, il format della scheda 

anamnestica, del consenso informato e l’informativa previsti per il vaccino,trasmessi 

La scheda anamnestica, che dovrà essere preventivamente compilata, dovrà essere 
ccettazione nel giorno della seduta vaccinale. 

È stato comunicato che le vaccinazioni dovrebbero aver luogo tra la fine di questa 
settimana e quella entrante. Tuttavia al momento non vi sono indicazioni precise circa 

Ulteriori precisazioni verranno fornite all’ufficio dirigenziale nel pomeriggio odierno 
con le istituzioni territoriali del bacino di competenza 


