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Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Ancona
LORO PEO
AL SITO WEB
E, p.c.
Al Prefetto
della Provincia di Ancona
Dott. Darco Pellos
protocollo.prefan@pec.interno.it
All’Assessore all’Istruzione
della Regione Marche
On. Giorgia Latini
giorgia.latini@regione.marche.it
al Dirigente ASUR AV2
Dott.ssa Daniela Cimino
daniela.cimino@sanita.marche.it

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022. Emergenza COVID19. Campagna di sensibilizzazione alla
vaccinazione della popolazione studentesca e del personale scolastico.
Cortesi dirigenti,
come da indicazione delle competenti autorità si rappresenta l’opportunità di sensibilizzare il personale
scolastico e, per il tramite delle rispettive famiglie, gli alunni a partire dai 12 anni per favorire la
vaccinazione Sars‐CoV2 entro la prima settimana di settembre comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2021‐2022, fatta salva ogni altra determinazione delle competenti autorità.
Per potersi prenotare alla vaccinazione in oggetto è sufficiente accedere al seguente link:
https://www.asur.marche.it/vaccinazioni
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Direzione Generale
Le SS.LL. vorranno assicurare a tal fine ogni utile azione, anche attraverso un apposito banner sui
siti istituzionali delle singole scuole, il coinvolgimento della componente genitori dei consigli di
classe/consigli d’istituto.
Di seguito si riporta l’invito predisposta da ASUR Area Vasta 2
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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" Il vaccino è fondamentale per te e per le persone che ami"
Per iniziare l'anno scolastico in sicurezza è importantissimo vaccinarsi in questo periodo di vacanza.

Potete prenotare la Vostra vaccinazione presso i nostri Centri di vaccinazione di Popolazione di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona al link https://www.asur.marche.it/vaccinazioni
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Prevenzione delle Malattie infettive Dipartimento di Prevenzione
ASUR - Area Vasta 2.
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