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Oggetto: Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID

ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 

Si comunica ai signori in indirizzo che il Ministero della salute 

ha disposto  la possibilità di utilizzo del vaccino COVID

fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente 

vulnerabili.  

Si invitano le SSLL a comunicare agli uffici di segreteria la propria disponibilità ad essere 

sottoposti alla somministrazione del vaccino 

01/03/2021. 

Si allega la circolare del Ministero della salute 
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A tutto il personale scolastico 

dell’I.C.Pascoli Alvaro

Al sito WEB

 

AVVISO N. 152 

Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE 

ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 

 

in indirizzo che il Ministero della salute con circolare n.6830 del 22/02/2021 

la possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nella 

18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente 

Si invitano le SSLL a comunicare agli uffici di segreteria la propria disponibilità ad essere 

sottoposti alla somministrazione del vaccino ASTRAZENECA entro e non oltre le ore 13.00 del 

del Ministero della salute  n.6830 del 22/02/2021. 

                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                              Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/199

 

 

 

A tutto il personale scolastico  

ell’I.C.Pascoli Alvaro 

Siderno 

Al sito WEB- area pubblica 

19 VACCINE 

ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione 

n.6830 del 22/02/2021 

19 VACCINE ASTRAZENECA nella 

18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente 

Si invitano le SSLL a comunicare agli uffici di segreteria la propria disponibilità ad essere 

entro e non oltre le ore 13.00 del 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/199 
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