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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

Al DSGA 

Al personale docente 

Al sito 

Agli atti 

Al personale Ata 

 

 

     OGGETTO: Campagna vaccinale personale scolastico  

 

Regione Campania è in procinto di attivare la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per il personale 

scolastico. 

Al fine di consentire a codesta istituzione, di qualificare la corte del personale scolastico che aderirà alla 

campagna vaccinale, si invita il personale interessato a compilare il modulo Google allegato. 

I dati raccolti, saranno inseriti, così come avvenuto per la precedente campagna di screening, nella 

piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania. 

Si provvederà a comunicare tempestivamente, ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

Si invita tutto il personale scolastico interessato, docente e non, di dare adesione attraverso l’inserimento 

dei propri dati all’interno dell’apposito modulo Google entro e non oltre le ore 12:00 del 19/02/2021.  

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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