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Circ. N° 120 
Del   03/02/2020                                                                                                              

AGLI STUDENTI 
                                                                                           AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

                                                                         AI SIGNORI DOCENTI 
                   

                                                                                                                    E p.c. ALLA DSGA 
                                                                                                                     AL PERSONALE ATA 

SITO  
          
 

              OGGETTO: VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STUDENTI MINORENNI 
 
      Si comunica che ATS Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con le ASST del territorio, 
propone la “Giornata di Vaccinazione “ rivolta agli Studenti minorenni iscritti presso la nostra sede 
scolastica di via Hajech, 27 il giorno MARTEDI’ 9 FEBBRAIO P.V.  dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
      Per poter procedere operativamente è necessario che i Genitori dello studente minorenne (anche se 
iscritto in via Papa Gregorio, o chi ne fa le veci, curino alcuni passaggi preliminari: 

 comunicazione, entro LE ORE 12,00 DI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021, dell’adesione 
all’iniziativa tramite il link https://it.surveymonkey.com/r/VaccinoAntinfluenzale 

     in modo da permettere la migliore gestione organizzativa da parte di ASST (oltre ad alcuni dati 
generali, sarà richiesto anche un indirizzo email per le successive comunicazioni TRA CUI LA 
FASCIA ORARIA PRECISA IN CUI AVVERRA’ LA VACCINAZIONE, in modo da evitare 
assembramenti). I dati raccolti, nel rispetto della normativa sulla privacy saranno utilizzati 
esclusivamente per questa iniziativa e successivamente distrutti. 

 compilazione e sottoscrizione della Modulistica allegata alla presente che dovrà essere 
consegnata in originale al momento della Vaccinazione da parte dello Studente interessato. 

Si precisa che lo studente DOVRA’ PRESENTARSI MUNITO DELLA PERSONALE 
TESSERA SANITARIA 
 
 



 
Per eventuali problematiche specifiche rispetto a quanto sopra, è possibile scrivere 
a antinfluenzale.scuole@asst-fbf-sacco.it  
  
Si allegano: 
 
- la lettera di comunicazione dell'iniziativa del Direttore Generale ATS rivolta alle famiglie 
-   i moduli informativi  
- i moduli di adesione. 
 
Affinché l'attività vaccinale presso la Sede scolastica possa svolgersi, il Liceo metterà a disposizione:  

 una stanza dove verrà somministrato il vaccino 
 una stanza dove gli studenti possono permanere per il periodo d'osservazione post vaccinazione 

                  Si confida nella consueta collaborazione di tutte le componenti scolastiche. 
                                                                                  
                                                                                                                   La Dirigente Scolastica       
                                                                                                                 Emilia Ametrano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 


