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COMUNICAZIONE N. 118 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO – AL SITO WEB 

 

Oggetto: Campagna di Vaccinazione per tutto ilo personale docente ed ATA. Ulteriori 

indicazioni. 

 

Facendo seguito alla Comunicazione n. 116 con cui si invita tutto il personale docente ed ATA 

che intende effettuare la vaccinazione anti Covid-19, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito 

alle modalità di registrazione e prenotazione. 

La scuola dovrà provvedere ad inserire nella piattaforma regionale i dati anagrafici di tutto il 

personale docente e ATA che è intenzionato a effettuare la vaccinazione. Per questo, il 

personale fornirà i propri dati entro venerdì 19 febbraio compilando il modulo google allegato 

alla comunicazione già pubblicata sul sito della scuola. I dati saranno registrati in piattaforma. 
 

Successivamente all’inserimento dei nominativi, ogni singolo docente e operatore scolastico, 

potrà confermare l’adesione al seguente link. 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 
 

POTRÀ ADERIRE TUTTO IL PERSONALE, SENZA LIMITE DI ETÀ. 
 

L'ASL, una volta ricevute le adesioni, comunicherà a ciascuno le modalità di accesso alla 

vaccinazione.  

Si ribadisce che l’adesione alla campagna vaccinale non rappresenta un obbligo per il personale 

docente ed ATA. Si confida comunque in una piena adesione alla vaccinazione, che rappresenta 

una grande opportunità per mettere in sicurezza, in tempi brevi, il personale e per intravedere 

finalmente una luce in fondo al tunnel. 
 

Capua, 17 febbraio 2021 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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