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OGGETTO: Emergenza COVID-19. Avvio anno scolastico 2021/2022. Campagna di sensibilizzazione alla 
vaccinazione della popolazione studentesca e del personale scolastico. 

 

Consapevoli che l’emergenza pandemica non è ancora conclusa e che la sua evoluzione resta mutevole, 
in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, il cui obiettivo prioritario è quello di realizzare 
le migliori condizioni per assicurare la didattica in presenza, è necessario per il mondo della scuola 
comprendere e condividere le indicazioni tecniche delle autorità sanitarie, in particolare del Comitato 
Tecnico Scientifico che nel parere dell’estratto di verbale n.34/2021 del 22 luglio u.s.  (trasmesso con 
Nota MI prot. n.1107 del 22/07/2021) ha declinato le priorità. 

Tra queste, il CTS segnala il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale 
scolastico (docente e non docente) e della popolazione studentesca a partire dai 12 anni, al fine di 
consentire l’ordinario e regolare svolgimento in presenza delle attività didattiche e di fornire ulteriori 
opportunità educative e formative. 

È pertanto necessario che la comunità scolastica nel proseguire l’attività di informazione, formazione e 
rispetto delle regole anticovid, nel quadro dei propri compiti istituzionali, contribuisca – come 
richiamato dalla successiva Nota dell’U.S.R. per le Marche prot. 14938 del 26 luglio u.s.- a sensibilizzare 
il personale scolastico e gli alunni a partire dai 12 anni alla vaccinazione ai fini della prevenzione del 
contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più fragili), quale misura essenziale per la 
ripresa regolare della vita scolastica. 

A tal fine, come richiamato dalla Nota sopra citata, si informano le famiglie degli alunni ed il personale 
scolastico che è possibile prenotare la vaccinazione SARS-COV2 entro la prima settimana di settembre, 
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, salvo altra disposizione delle competenti autorità 
presso i centri di vaccinazione di popolazione Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano. 

Il link al quale accedere per la prenotazione è il seguente: https://www.asur.marche.it/vaccinazioni 

L’obiettivo della ripresa dell’attività didattica in presenza dopo il lungo e difficile periodo vissuto dagli 
studenti, dal personale scolastico e dalle famiglie rappresenta un dovere di buon andamento e di 
responsabilità civile, nel rispetto delle scelte individuali. 

Nell’augurare agli studenti un buon inizio anno scolastico, rivolgo alle famiglie e al personale un cordiale 
ed affettuoso saluto. 

         

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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