
 
          

Circ. n. 194                                Cologno Monzese, 12/02/2021 

 
 

agli studenti minorenni 

ai genitori relativi 

ai docenti 

al personale ata 

al sito web 

 
 

OGGETTO:  Vaccinazione Antinfluenzale gratuita, opportunità per gli studenti minorenni 

 
Si informano le famiglie che l'Istituto,  

in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana,  con le Aziende 

SocioSanitarie del territorio e in accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Lodi, offre 

l’opportunità di accedere alla Vaccinazione Antinfluenzale (modalità spray nasale) per tutti gli 

Studenti minorenni dell'Istituto. 

 

Il personale sanitario sarà presente presso il nostro istituto LUNEDI’ 22 FEBBRAIO P.V. dalle ore 8,00 

alle ore 14,30.  Il calendario sarà a cura dell'ATS 

 

Per prenotare i genitori dovranno seguire le istruzioni contenute nell'allegato n.1.  

L'adesione è su base volontaria entro le ore 12,00 del 19/02/2021 

 

Il giorno della vaccinazione lo studente dovrà presentarsi munito di modulistica allegata compilata, 

stampata in originale ed essere munito di tessera sanitaria, come specificato nell'allegato n. 1. 

 

La somministrazione avverrà in Palestrina, ai fini organizzativi si chiede che la volontà di adesione venga 

comunicata via mail dai genitori al coordinatore entro giovedì 18/02 ore 14.00 e che lo stesso compili il 

file appositamente creato nel drive entro le ore 18.00 dello stesso giorno. 
 

Gli studenti che, per turnazione, quel giorno saranno in DDI si presenteranno a scuola solo ed 

esclusivamente per effettuare la vaccinazione, l'assenza non sarà computata nel monte ore finale. 

Utilizzeranno gli ingressi uscite di sicurezza della palestrina stessa senza entrare in istituto. 

 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

 

ALLEGATI 

1.lettera informativa ai genitori e istruzioni operative per la prenotazione 

2.caratteristiche del prodotto 

3. informativa ai genitori sul prodotto 

4. modulo  anamnesi da compilare e portare stampato in originale il 22/02 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            dott.ssa Graziella Ercoli 
                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)   

 


