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                      Belvedere M.mo, 10 febbraio 2021  

 

Al personale docente e ATA 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Richiesta adesione personale scolastico Piano vaccinale anti-Covid19. 

 

Giusta comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza inoltrata il 09 febbraio 2021 ed 

acquisita agli atti di questa istituzione con prot. n. 1285 del 10/02/2021, si chiede al personale 

docente e Ata di voler comunicare in tempi brevi la propria volontà di adesione/non adesione alla 

campagna vaccinale anti-Covid19. 

La suddetta adesione/non adesione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di  sabato 13 

febbraio 2021 compilando e sottoscrivendo l’apposito modello allegato.  
La raccolta dei modelli relativi al personale docente e ausiliario sarà effettuata per plesso dai 

rispettivi responsabili. 

  

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Ersilia Siciliano 
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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo  

SEDE 

 

Oggetto: adesione personale scolastico Piano vaccinale anti-Covid19. 

 
 
 
_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________,in servizio presso l’Istituto  
 

Comprensivo di Belvedere M.mo in qualità di: 

 

 Personale docente 

 

 Personale ATA profilo professionale:  

  Assistente Amministrativo 

  Collaboratore Scolastico 

  Assistente Tecnico 

 

in riferimento al Piano vaccinale in oggetto,  

DICHIARA  

 
 di voler aderire al Piano vaccinale anti-Covid19; 

 di non voler aderire al  Piano vaccinale anti-Covid19. 

 

_ l _ sottoscritt_ AUTORIZZA la Scuola al trattamento e al rilascio all’ASP di competenza dei propri dati personali nel 

rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

                                                                                                                                             In fede 

 

 

______________                                                                                              ________________________ 

         Data                                                                                                                                Firma 
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