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Circ. N. 231 D ATA

Latisana, 16/02/2021
Al personale docente e non docente
Dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro
E p.c. alla DSGA

Oggetto: Piano di vaccinazioni. Proroga termini adesione.
Poiché ad oggi (16 febbraio c.a.) sono giunte solamente 56 adesioni (pari al 46% del
personale scolastico destinatario dei vaccini Astrazeneca) alla campagna di vaccinazione promossa
dalla Regione FVG, la compilazione del modulo di adesione viene prorogata fino alle ore20,00 di
giovedì 18 febbraio 2021.
Si precisa che l’adesione è su base volontaria; tuttavia una massiccia adesione alla campagna
vaccinale permetterebbe un’efficace azione di contrasto alla diffusione della pandemia e un
progressivo ritorno alla normalità delle condizioni di vita e delle relazioni sociali e lavorative.
Si consiglia, prima di desistere o rinunciare a tale opportunità, di confrontarsi con il personale
medico di prossimità (medico curante e/o medici competenti) di propria fiducia, non solo per i casi
in cui la vaccinazione risulterebbe inefficace ma anche per chi, tra gli aventi diritto, avesse qualche
perplessità circa l’efficacia o la presunta pericolosità del vaccino.
Il personale scolastico che, nella prima fase, può aderire alla campagna di vaccinazione deve
possedere i seguenti requisiti:
1. età compresa tra 18 e 54 anni compiuti;
2. non essere affetto da patologie che sconsigliano la vaccinazione;
3. abbia espresso la propria volontà di vaccinarsi prestando il proprio consenso informato.
Successivamente il vaccino verrà somministrato anche al personale scolastico compreso
nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni aderente al Piano di vaccinazione. Per tale ragione si invita
tutto il personale scolastico a compilare il modulo di adesione cliccando e/o attivando il seguente
link:

https://forms.gle/CHMPgVSJGpHz1cWD7
Cordialmente,
F.to Il Dirigente scolastico
Luca Bassi

