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Circolare N° 240         Velletri 10.01.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
Ai docenti coordinatori di classe scuola secondaria di 1° grado 

I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
Ai docenti della scuola primaria 

I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al Sito WEB 
AL RE 

OGGETTO: RICHIESTA PIANO VACCINALE SARS CoV-2 
 

• VISTO il decreto legge del 07.01.2022 n° 1 
• VISTA la Nota ministeriale n. 11 del 08-01-2022 “nuove modalità di gestione dei casi di 
                  positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto- 
                 legge gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”. 
• CONSIDERATE  le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- 

                             CoV-2 e di attuazione della DAD 
 

si invitano tutti gli interessati a comunicare, tramite il modulo allegato, l’avvenuta vaccinazione del/i 
propri figli. 
Il presente modulo dovrà essere consegnato a: 

• docente coordinatore di classe (scuola secondaria)  
• docente del team di classe (scuola primaria) 

I docenti referenti di plesso provvederanno a raccogliere tutti i moduli e a consegnarli in busta chiusa 
presso l’ufficio di vice presidenza entro e non oltre il giorno venerdì 14.01.2022. 

Si precisa che il modulo potrà essere aggiornato e rinviato ai docenti di cui sopra in base al 
calendario di programmazione delle vaccinazioni.  
 
Si allega: 

• Modulo vaccinazioni Sars-CoV-2 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODULO VACCINAZIONE SARS-CoV-2 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Velletri Nord 

 
 
I sottoscritti Sig.ra _____________________________ e Sig. ________________________________ 

Genitori dell’Alunno/a____________________________ classe____ sez.______Plesso____________ 

 

DICHIARANO 

 

Che il/la proprio/a figlio/a ha effettuato le seguenti vaccinazioni per Sars-CoV-2 

        1° dose; effettuata in data ___/___/_____ 

        2° dose; effettuata in data ____/____/____ 

 

Che il/la proprio/a figlio/a effettuerà la vaccinazione per Sars-CoV-2 

        1° dose prenotazione in data ___/___/_____ 

         2° dose prenotazione in data ___/___/_____ 

Che il/la proprio/a figlio/a 

        Non ha effettuato la vaccinazione per Sars-CoV-2 in data odierna. 

• Si allega certificazione di avvenuta vaccinazione 

 

 

Velletri ___/___/_____ 

Firma ___________________________________ 

           ___________________________________ 


