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Comunicazione n. 1091                                                                                              Chiari, 15 luglio 2021 

 

Agli studenti  

Ai genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Agli Assistenti tecnici  

A tutto il Personale Scolastico 

 Al registro Nettuno  

Al sito web 

 

Oggetto: 5 giornate per le vaccinazioni riservate agli insegnanti e agli operatori scolastici   

 
per favorire un ritorno sicuro alla didattica in settembre, sono state organizzate 5 giornate di vaccinazioni 
riservate agli insegnanti e agli operatori scolastici, da sabato 17 a mercoledì 21 luglio, con accesso libero 
negli orari indicati, presso i seguenti Centri Vaccinali delle ASST: 

- Brescia Fiera, via Caprera 5 (Centro Fiera) – dalle ore 10 alle ore 18 
- Chiari, via Santissima Trinità 19/H – dalle ore 10 alle ore 16 
- Lonato, via Marchesino 49 – dalle ore 10 alle ore 16 

  
con somministrazione del vaccino a mRNA Moderna. 
  
Al fine di diffondere capillarmente l’iniziativa e raggiungere gli insegnanti e il personale scolastico che non si sono 
ancora sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, si divulga la locandina allegata, unitamente al modulo di 
autocertificazione che dovrà essere consegnato al Centro Vaccinale. 
  
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina 

 

 

 

 

 



1 

 

            

 

 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ Documento di Identità_________________ N°___________ 

Nato/a a________________________________________________________________ (______) il____/____/____ 

residente a ___________________________________ (_____) in ________________________________n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

di essere □ personale docente  □ personale ATA  □ personale educatore  

 

□ altro_____________________________________________ (specificare) 

 

presso l’istituzione educativa/scolastica/formativa/universitaria di seguito indicata  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati personali presenti nella presente dichiarazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per i fini propri della presente dichiarazione. 

 

 

Luogo e data________________________________ Firma del Dichiarante_____________________________ 



L’idoneità alla vaccinazione sarà valutata dal Medico del Centro Vaccinale.

Brescia via Caprera 5 (Centro Fiera) – dalle 10.00 alle 18.00

Chiari via Santissima Trinità 19/h - dalle 10.00 alle 16.00

Lonato via Marchesino 49 – dalle 10.00 alle 16.00

Per maggiori informazioni sulla campagna vaccinazione anti Covid-19 - vaccinazionicovid.regione.lombardia.it

Non è necessaria la prenotazione! 

Porta con te la tessera sanitaria e la carta di identità.

Al momento della vaccinazione dovrai compilare l’autocertificazione

che attesti l’appartenenza al personale scolastico

Sei insegnante o fai parte 

del personale della scuola? 

Non sei ancora vaccinato?
Ti aspettiamo tutti i giorni da sabato 17 a mercoledì 21 luglio

per la somministrazione del vaccino Moderna

Scegli il Centro vaccinale della ASST per te più comodo, 

negli orari a libero accesso:


