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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CIRCOLARE N. 123 
 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale dell'Istituto Comprensivo 

 

 

Oggetto: emergenza COVID 19 - Campagna vaccinale di contrasto. 

 

 

Con nota prot. 12315/DD del 20/07/2021, l'Azienda Sanitaria Provinciale - Distretto n. 41 di 

Partinico ha comunicato che sarà svolta un'attività vaccinale presso le sedi degli Istituti Scolastici 

con punto vaccinale mobile o occasionale allestito dall'ASP.  

L'iniziativa, rivolta agli alunni (a partire dal dodicesimo anno di età compiuto), ai familiari degli 

alunni,  al personale docente e ATA non ancora vaccinati, ha l'obiettivo di porre le condizioni per 

una ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza a settembre. 

Al fine di organizzare una giornata di vaccinazione presso questo Istituto Comprensivo, si invitano 

gli interessati a manifestare la propria disponibilità compilando ed inoltrando il modulo reperibile al 

seguente link: https://forms.gle/jkjLugb3PWN48D2M9   

Nel ricordare l'importanza della vaccinazione sia per la prevenzione e il contrasto del contagio da 

COVID 19 sia per la ripresa della normale vita scolastica, si auspica la più ampia adesione. 

 

 

       Il Dirigente scolastico reggente 

                 Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di San Cipirello 

 

 

 

Oggetto: relazione sulle attività svolte in qualità di _______________________________________ 

Anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, in servizio presso questo 

Istituto Comprensivo in qualità di docente a tempo  determinato   indeterminato, dichiara che, 

nel corrente anno scolastico 2020-2021, in qualità di  _____________________________________ 

(collaboratore del dirigente scolastico, responsabile di plesso, sostituto/a responsabile di plesso, 

coordinatore/coordinatrice del consiglio di intersezione, coordinatore/coordinatrice del consiglio di 

interclasse, coordinatore/coordinatrice del consiglio della classe…, componente della commissione/ 

del gruppo di lavoro…, referente…), giusta nomina prot. ____________ del __________________ 

ha svolto le seguenti attività:  ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

San Cipirello, ______________________ 

     

                           Firma 

 

                                             ______________________________________ 
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