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A TUTTO IL PERSONALE ATA

Circ.n. 474
A tutte le famiglie
Alle studentesse ed agli studenti
Al personale in servizio

Oggetto: Vaccinazione per prevenzione dal COVID19 in Convitto
Si comunica che nell'intento di avviare l’anno scolastico 2021/2022 in un contesto quotidiano
di ulteriore sicurezza dal contagio dal COVID19 per le ragazze ed i ragazzi della scuola
secondaria di I grado, dei licei ed il personale del Convitto Nazionale Umberto I, il team
vaccinale dell'Ospedale Umberto I dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino attiverà un
punto vaccinale direttamente presso i locali dell’Istituto nelle giornate del 21, 22 e 23
Settembre, per la somministrazione della prima dose (vaccino PFIZER)
Nei giorni 20, 21,22 ottobre p.v. verranno somministrate le seconde dosi.
Per la giornata del 17 settembre pv è previsto un incontro informativo online a cura del
Direttore di Pediatria dell’Ospedale, seguiranno indicazioni.

Chi, tra il personale ed i discenti ( dai 12 anni) del Convitto Nazionale Umberto I, intenda
aderire alla campagna vaccinale scolastica, deve comunicarlo compilando il FORM, ad hoc
predisposto al link, entro GIOVEDI’ 9 settembre 2021,
https://forms.gle/KGTdfiCqC4bFbwBf9

Gli studenti maggiorenni, il personale ed i genitori degli studenti minorenni, dovranno
compilare la modulistica consistente in una breve anamnesi ed un consenso.

Tale

modulistica

è

scaricabile

dal

sito

della

Regione

Piemonte www.ilpiemontetivaccina.it oppure può essere richiesta alla casella di posta
elettronica dedicata (vaccini@mauriziano.it). In particolare per il consenso è previsto un
modulo specifico per minorenni (con firma e copia di documento dei genitori) ed un modulo
per i maggiorenni (solo firma del vaccinando).
Per ridurre i tempi di vaccinazione è necessario scaricare, stampare, compilare,
scannerizzare i due moduli per poi restituirli alla mail vaccini@mauriziano.it .
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