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AL PERSONALE SCOLASTICO TUTTO 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

ALBO ON LINE 

ATTI 

Oggetto: ADESIONI ALLA CAMPAGNA VACCINALE 

 

 In continuità con la Nota dell’Unità di Crisi prot. UC 2021 0000057 del 24/01/2021, “Disposizioni 

su ripresa attività in presenza nelle scuole”, redatta ai sensi dell’ordinanza n.3/2021 della Regione 

Campania, con la Nota Giunta Regionale della Campania prot. n.  2021 – 1019/SP/9915  del 

15/02/2021, la Regione Campania ha avviato la campagna di vaccinazione anticovid19 per il 

personale scolastico. 

Sulla piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania, già utilizzata per raccogliere le adesioni 

alla campagna di screening,  la scuola, attraverso apposita funzionalità , caricherà gli elenchi del 

personale scolastico (Dirigenti, Docenti e personale ATA) che vorrà aderire alla campagna di 

vaccinazione anticovid19.  

L'elenco, che ogni Istituto renderà disponibile sulla piattaforma, dovrà essere completo di tutto il 

personale in servizio che, a prescindere dall’età, manifesti l’intenzione di aderire alla campagna e 

il medesimo costituirà la base per la definizione della platea di vaccinandi del mondo scuola. 

Successivamente alla preadesione effettuata dall'Istituto, ogni vaccinando dovrà completare 

personalmente l'adesione sul portale di Regione Campania per le adesioni ai vaccini anticovid 

19, https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, dove dovrà certificare il numero 

di cellulare, la mail, scaricare il consenso informato e compilare la scheda anamnestica. 

Tanto premesso, si invita il personale interessato a far pervenire a questa dirigenza, 

tempestivamente e comunque non oltre venerdì 19 febbraio, la propria adesione alla campagna 

di vaccinazione suddetta, mediante compilazione del modulo allegato.  

Si raccomanda di inserire, nella richiesta, i seguenti dati: CODICE FISCALE COGNOME 

NOME E-MAIL TELEFONO RUOLO  

I modelli di adesione potranno essere trasmessi utilizzando gli indirizzi di posta istituzionali, oppure 

consegnati brevi manu ai collaboratori scolastici Baselice Lorenzo e Falciano Concetta. 

Cordialmente 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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