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  Comunicazione n. 57      Como, 13.10.2022 
 
 

Ai docenti e al personale ATA 
 

 
Oggetto: campagna vaccinale personale della scuola a.s. 2022/23 
 
Si trasmette in allegato la comunicazione relativa alla campagna vaccinale - per 
vaccinazione anti-covid e vaccinazione antinfluenzale – rivolta al personale scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
ALLEGATO – nota dell’UST di Como prot. 4899 del 12.10.22 
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- Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti secondari di secondo grado 
statali e non statali 

 
 

AVVISO 
 

 
Oggetto: promozione delle vaccinazioni anticovid e antinfluenzale al 

personale scolastico. 
 
 

Al fine di favorire la più ampia adesione alle vaccinazioni anticovid e 

antinfluenzale del personale degli istituti scolastici, ATS Insubria, in collaborazione 

con le ASST del territorio, ha programmato giornate di apertura dei centri vaccinali 

con accesso diretto riservato. In tale occasione, sarà promossa la co-

somministrazione anticovid e antinfluenzale per ogni martedì e giovedì del mese di 

ottobre, a partire da martedì 11 ottobre p.v. con il seguente calendario: 

· ASST Sette Laghi: CV Aule Formazione Varese (Viale Borri, 57 - Varese), dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00; 

· ASST Valle Olona: CV Ex Aeronautica Militare (Viale Milano - Gallarate), dalle 
ore 13.30 alle ore 16.30; 

· ASST Lariana: CV - Via Napoleona (Via Napoleona, 60 - Como), dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali 

saluti.  

 
Il Dirigente 

                                                                        Marco Bussetti 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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