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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO. Manifestazione di interesse per registrazione su piattaforma Regione Campania
per somministrazione vaccino Astra Zeneca personale con meno di 55 anni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza del DGR n. 2132 del 22.12.2020 – Piano straordinario di vaccinazione anti Covid19 – Aggiornamento programmazione regionale – INDICAZIONI OPERATIVE e della nota della
Direzione del Dipartimento Salute prot. n. 1117_2021 (8 febbraio 2021), si invitano i docenti e il
personale ATA interessati, a compilare il modulo allegato di manifestazione di interesse alla
vaccinazione anti Covid-19 entro e non oltre il 20 febbraio 2021, alle 20:00 e di trasmetterlo via
email all’indirizzo: avis02400v@istruzione.it;
Si ricorda che:
• La vaccinazione del personale docente e ATA sarà assicurata mediante utilizzo delle dosi di
vaccino prodotte da AstraZeneca, pertanto saranno interessati alla campagna vaccinale solo
il personale con meno di 55 anni.
I dati personali raccolti tramite il modulo di manifestazione di interesse saranno trattati
esclusivamente per effettuare la registrazione sul portale della regione Campania https://scuolaportale.cdp-sanita.soresa.it/ per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante, sulla base di
norme di legge e/o regolamento e per lo svolgimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale
(attività di prevenzione nell’ambito del Piano di Vaccinazione Covid-19). La partecipazione alla
campagna vaccinale è facoltativa e la mancata partecipazione non avrà alcuna conseguenza per il
personale scolastico. L’Istituto scolastico tratterà in maniera autonoma solo i dati anagrafici relativi
al personale dipendente che ha aderito.
Così come precisato dall’Asl DI Avellino, una volta caricati i nominativi sulla piattaforma
regionale, il personale scolastico dovrà completare sul sito l’adesione, per essere contattato dall’Asl
di Avellino, tramite servizio RECALL e invio di un sms di conferma dell’appuntamento.
Il Dirigente Scolas co
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

alla cortese attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS DE LUCA DI AVELLINO
avis02400v@istruzione.it

COVID-19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLONTARIA VACCINAZIONE RISERVATA
AL PERSONALE SCOLASTICO CON MENO DI 55 ANNI (SOMMINISTRAZIONE VACCINO
ASTRA ZENECA)

Tale modulo è rivolto alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anticovid-19 delle
figure appartenenti alle categorie individuate come prioritariamente destinatarie dell’offerta vaccinale.
La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 ha lo scopo di permettere all’Istituzione
Scolastica di inserire il nominativo del personale interessato sul portale della Regione Campania:
https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/

Si specifica che l’adesione è libera e volontaria, e riguarda il personale di età compresa tra i 18 e i 55
anni di età.

Nome
______________________________________________________
Cognome
______________________________________________________
Codice Fiscale
______________________________________________________
Email
______________________________________________________
Numero di cellulare
______________________________________________________

Esprimo la mia volontaria adesione alla campagna di vaccinazione, autorizzando le
strutture preposte ad effettuare quanto di competenza, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000).
(segnare una casella tra si o no)
□SI
□NO

