
Prot. n. 0002290 VII.7                                               Amantea, 31/03/2021.  

 

A tutto il personale scolastico interessato 

In atti 

Sito Web 

  

Oggetto: Ulteriore Rettifica Somministrazione vaccini - Prima dose – II gruppo - ASL di 

Amantea –Misure organizzative. 
 

In riferimento a quanto in oggetto, da ulteriori comunicazioni avvenute con i Referenti vaccini 

dell’ASL di Amantea, si porta a conoscenza di tutti i destinatari in indirizzo che l’ASP di Cosenza – 

Distretto di Amantea ha comunicato, che Giovedì 01 Aprile 2021 dalle ore 9,00 fino alle ore 12,00 

verrà somministrata, presso la palestra della scuola primaria “Don Giulio Spada” (Santa Maria) 

di Amantea (dopo l’ASL, vicino il palazzetto dello sport), la prima dose di vaccino anti Covid-19 

per il rimanente gruppo di personale scolastico del Polo di Amantea (dicasi II gruppo). 

Si avvisa che, dalle comunicazioni forniteci dall’ASL competente, non saranno previste ulteriori date 

per la somministrazione del vaccino (prima dose) per questa Istituzione. 

Si allega scheda anamnestica da compilare per i vaccinandi. 

Eventuali aggiornamenti in merito saranno comunicate nelle medesime modalità.  

Ai fini dell’organizzazione interna il personale A.T.A. interessato potrà darne comunicazione anche 

brevi manu.  

Tutto il personale che abbia effettuato la prima somministrazione è invitato a darne comunicazione 

alla scuola, ai fini di eventuali successive richieste Ministeriali (monitoraggi, censimenti ecc.). 

 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico. 

Cordiali saluti.  

 

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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