COMUNICAZIONE N. 67 del 16.02.2021
- A tutto il personale
- Sito web

OGGETTO - Regione Campania: adesione alla campagna vaccinale anticovid-19

Facendo seguito all’allegata nota del 15/02/2021 dell’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e
Politiche giovanili, si comunica che la Regione Campania ha avviato la campagna di vaccinazione anticovid19 per il personale scolastico.
Sulla piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania, già utilizzata da questa Istituzione scolastica
per raccogliere le adesioni alla campagna di screening, è stata attivata la funzionalità per inserire l’elenco
del personale scolastico (Dirigente, Docenti e personale ATA) che vorrà aderire alla campagna di
vaccinazione anticovid-19.
Tutto il personale scolastico che successivamente alla preadesione già effettuata dall’Istituto come
disposto dalla Regione Campania intende sottoporsi alla vaccinazione anticovid-19, dovrà completare
l’adesione accedendo attraverso il proprio codice fiscale e il proprio numero di tessera sanitaria alla
piattaforma “SINFONIA eCovid” raggiungibile al seguente link:
https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino
dove dovrà inserire il numero di cellulare, la mail, scaricare il consenso informato e compilare la scheda
anamnestica, seguendo le indicazioni ivi contenute.
La suddetta piattaforma è altresì raggiungibile cliccando sull’icona

presente nella

homepage del sito web istituzionale.

Allegato
- Nota dell’Assessore regionale prot. n. 2021-1019/SP/9915 del 15/02/2021

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Giunta Regionale della Campania

Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili
Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della Regione Campania
Oggetto: Campagna di vaccinazione anticovid19 per il personale scolastico.

Gentile Dirigente,
la Regione Campania ha avviato la campagna di vaccinazione anticovid19 per il personale scolastico.
Sulla piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania, https://scuola-portale.cdpsanita.soresa.it/login, già utilizzata per raccogliere le adesioni alla campagna di screening, è stata
attivata la funzionalità per caricare gli elenchi del personale scolastico (Dirigenti, Docenti e personale
ATA) che vorrà aderire alla campagna di vaccinazione anticovid19.
L'elenco, che ogni Istituto renderà disponibile sulla piattaforma, dovrà essere completo di
tutto il personale in servizio, a prescindere dall’età, che voglia aderire alla campagna e costituirà
la base per la definizione della platea di vaccinandi del mondo scuola.
Successivamente alla preadesione effettuata dall'Istituto, ogni vaccinando dovrà completare
personalmente l'adesione sul portale di Regione Campania per le adesioni ai vaccini anticovid 19,
https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, dove dovrà certificare il numero di
cellullare, la mail, scaricare il consenso informato e compilare la scheda anamnestica.
Cordiali saluti.
Lucia Fortini
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