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A tutto il Personale docente e ATA  

Al Sito Web  

Al RE 

Atti -Sede 

 

 

 

Oggetto: Campagna di vaccinazione per tutto il personale scolastico docenti e personale Ata. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, relativamente all’oggetto, l’ASL Caserta ha disposto che tutti gli Istituti 

scolastici dovranno inserire i dati anagrafici di tutto il personale docente e non docente nel link appositamente 

predisposto. 

 

Successivamente all'inserimento da parte dell'Istituto scolastico, ogni singola persona che intende vaccinarsi 

dovrà accedere al seguente link: https://adesìonevaccinazioni.son~sa.it/adesione/cittadino, cercarsi  e 

confermare l'adesione. 

Si precisa che potrà aderire tutto il personale della scuola senza limite di età. 

L'ASL, una volta ricevute le adesioni, comunicherà a ciascuna persona le modalità di accesso alla 

vaccinazione. 

Si allega nota dell’Asl Caserta. 

 

Si confida nella massima adesione. 

 
 

 
   P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 
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, I llllll lllll lllll llll li~ mlii llll l~ll llll ~lii lllll llll llllll IH 111~111111111111111111111~ · 
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ... 

REGIONE CAMPANIA 
Aziend~ Sanitaria Locale di Caserta 

Direzione Generale 

A tutti i Dirigenti Scolàstici dalla Provincia di Caserta 

L'ASL Caserta, su indicazione della Regione Cru:npania, sta predisponendo la campagna ,di 
vaceinazione per tutto il personale scolàstico .docenti e personàle Ata .. 

Gli Istituti scolastici dovranno inserire i .dati anagrafici di tutto il personale docente e n9n docente. 
(INSERIRE TUTTO IL PERSONALE SENZA LUviÌTE DI ETA') nel link sottò riportat~: ,· 

J1ttps :// scuola-portale. cdp-sanita. so resa. it/vaccinì 

'. 

Successivamente all'inserimento da parte dell'Istituto scolastico, ogni singola persona che intende 
vaccinarsi dovrà accedere al link 

https://adesìonevaccinazioni.son~sa.it/adesione/cittadino, 

cercarsi . e confermare l'adesione, (si ribadisce che POTRA1 ADE:RIRE TUTTO IL PERSONALE . 
SENZA LIMITE DI ETA') · 

·· L'ASL, una volta ricevute le· adesioni; comunicherà a ciascuna persona le modalità di accesso alla 
vaccinazione. 

Si confjda nella massima' diffusione e nelJa massiccia, adesione,. rappresentando il vaccino la via da. 
percorrere necessariamente per uscire. da questa emergenza sanitaria, unitamente alle attre reg~le 
basilari: distanziamento,. uso della mascherina· e. lavaggio delle .mani. · 
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