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Oggetto: Campagna di vaccinazione del personale docente ed educativo.
A seguito delle recenti disposizioni in merito all’estensione dell’obbligo vaccinale per il
personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021, si comunica che, come concordato con la
Direzione generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, è prevista la possibilità per il personale docente
ed educativo interessato di effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma messa a disposizione da
questa Sovraintendenza agli studi.
Si precisa che possono iscriversi, senza limiti di età, coloro i quali non hanno ancora effettuato
alcuna vaccinazione e coloro che, in attesa delle dosi successive e con il green pass in scadenza entro
il 31 dicembre 2021, non hanno ancora una prenotazione confermata prima del 14 dicembre 2021.
A tal proposito, si chiede alle SS.LL. di voler dare la massima diffusione della presente a tutto
il personale docente ed educativo che, qualora interessato, avrà cura di compilare il format reso
disponibile al seguente link https://forms.gle/ytCubByxRetoS6dV6 entro martedì 30 novembre 2021,
alle ore 12.00.
Si precisa che sarà confermata l’adesione direttamente ai docenti e agli educatori iscritti, nel
più breve tempo possibile, con le indicazioni in merito alla data e all’orario della somministrazione del
vaccino presso il Centro Vaccinale Centro Polifunzionale Grand Place di Pollein (Località Grand
Place n. 1).
È disponibile al seguente link http://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1280 la
modulistica relativa al consenso informato, all'anamnesi e alle note informative riferite ai vaccini a mRNA (Pfizer/Moderna) che saranno oggetto della somministrazione. I suddetti moduli dovranno essere
consegnati in sede di vaccinazione e qualora l'interessato abbia delle difficoltà a compilare l'anamnesi
o dei dubbi sanitari sulla possibilità di ricevere la vaccinazione dovrà rivolgersi al medico curante.
Distinti saluti.
f.to LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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