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OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022.  Emergenza COVID19.  Campagna di sensibilizzazione alla    
                       vaccinazione della popolazione studentesca e del personale scolastico.   
 

     Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, con comunicazione 
del 30 luglio 2021 (nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015229.30-07-2021) ha 
rappresentato  

“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 e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021‐2022, fatta salva ogni altra 
determinazione delle competenti autorità.  

 Si precisa che per potersi prenotare alla vaccinazione in oggetto è sufficiente accedere al seguente link:  

https://www.asur.marche.it/vaccinazioni 

Considerata la difficile situazione sanitaria, al fine di assicurare la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza, 
si invitano il personale scolastico e le famiglie degli alunni, a garantire la vaccinazione Sars Cov 2 nei termini 
raccomandati dalla citata nota Usr, che ad ogni buon fine si allega.  

Confidando nel consueto senso di responsabilità, si auspica la massima collaborazione delle famiglie e di tutto 
il personale scolastico.  

Cordiali saluti.       PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Stefania MARINI 
        IL DOCENTE COLLABORATORE  
             Prof.ssa Adelia MICOZZI 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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