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Protocollo e data (vedi timbro protocollo) 

 

Al personale Docente e ATA 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse dose booster  (cd. terza dose) vaccino anti Covid-19. 

 

 

Si trasmette, in allegato, il DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid‐19 – 

Somministrazione dose booster  e innalzamento  coperture vaccinali. 

 

Il programma prevede che, in ragione della attuale situazione epidemiologica, con particolare 

riferimento  all’incremento  della  circolazione di SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico, sia necessario 

incrementare l’attuale livello delle coperture vaccinali attraverso la dose booster (cd. terza dose) per 

il personale che che abbia superato i 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

 

 

Si invitano le SS.VV. a voler manifestare per iscritto entro il 26.11.21 l’interesse a volersi 

sottoporre alla somministrazione del vaccino utilizzando il seguente link: 

 COVID-19 dose booster (cd. terza dose) - Manifestazione di interesse vaccinazione 

riservato al personale Docente, ATA e Dirigente scolastico 

 

Il modulo chiederà i seguenti dati: 

Settore di appartenenza (Docente – Ata – Dirigente Scolastico) - Nome – Cognome – Data di 

nascita – Codice Fiscale – Indirizzo Email - Numero di cellulare - Luogo di residenza  
 

 

 Tale questionario  è rivolto alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione 

anticovid-19. 

La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 ha lo scopo di effettuare una 

ricognizione della domanda al fine di garantire un’adeguata offerta in termini organizzativi. 

Si specifica che l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa per 

accedere alla vaccinazione all’atto dell’avvio della campagna. 

I soggetti aderenti alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla ASL tutte le 

informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso 

Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) si informa che i dati riportati nel 

form saranno trattati  per la generazione automatica del “COVID-19 - Manifestazione di interesse 

vaccinazione”.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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