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Spoleto, 12 agosto 2021

Ai docenti

alle famiglie

agli studenti

al personale ATA

Oggetto: Piano di vaccinazione studenti e personale scolastico

Si trasmette, in allegato, la comunicazione sottoscritta dagli Assessori Paola Agabiti -
Istruzione e Diritto allo Studio e Luca Coletto Salute e Politiche Sociali, in merito alla
campagna vaccinale per studenti e personale scolastico.

Con l'auspicio che tale iniziativa possa favorire la ripresa regolare dell'anno scolastico, si
invitano tutte le componenti della comunità scolastica a sfruttare tutte le opportunità
disponibili per limitare gli effetti negativi della pandemia ancora in corso.

F.to Prof. Mauro Pescetelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93
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Regione Umbria

All'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria

Ai Dirigenti scolastici dell'Umbria

OGGETIO: PIANO DI VACCINAZIONE STUDENTI E PERSONALESCOLASTICO

Gentilissime/i,

la Regione Umbria ha già consentito la vaccinazione del personale docente e non docente della
scuola a partire dal l" Marzo 2021, con il risultato che ad oggi 1'85%del suddetto personale ha ricevuto la
somministrazione di due dosi di vaccino.

In funzione dell'avvio del nuovo anno scolastico, previsto per il prossimo 13 settembre, Vi
chiediamo la massima collaborazione nel rivolgere un appello al personale docente e non docente affinché
si possa completare la vaccinazione per tutti i possibili destinatari e nel sensibilizzare le famiglie
sull'opportunità della vaccinazione per gli studenti a partire dall'età di 12 anni.

Accedendo al portale https:/Ivaccinocovid.regione,umbria,it/ e fornendo il proprio codice fiscale è
possibile prenotarsi in pochi secondi e ricevere nei giorni successivi la convocazione per la
somministrazione, sia della prima che della seconda dose, presso uno dei centri vaccinali attivati dalla
Regione.

L'adesione alla vaccinazione è volontaria e rappresenta una scelta importante per consentire l'avvio
del prossimo anno scolastico in un clima di maggiore serenità.

Nel ringraziarvi per il grande impegno profuso fin dall'inizio della pandemia e il prezioso lavoro che
avete svolto e tuttora state svolgendo, porgiamo un cordiale saluto.

Assessore Istruzione e Diritto allo Studio
Paola Agabiti

Assessore Salute e Politiche Sociali
LucaCaletto
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