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Circ. n. 86  
Treviglio, 6 febbraio 2021 

 
  

A tutti gli studenti e i genitori 
e p.c. 

A tutti i docenti 

 A tutto il personale ATA 
al DSGA 

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di somministrazione della vaccinazione 

antinfluenzale - campagna vaccinale 2020/21 
 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in accordo con l’Ufficio Scolastico di 

Bergamo ed in collaborazione con ASST Bergamo OVEST offre l’opportunità di 

accedere gratuitamente su base volontaria alla vaccinazione antinfluenzale 

(modalità spray nasale) per tutti gli studenti minorenni degli istituti scolastici 

superiori di Treviglio.  

Tale opportunità è offerta in quanto quel territorio è uno dei più colpiti dalla 

seconda ondata della pandemia COVID-19.  

Per accedere alla somministrazione della vaccinanzione è necessario 

farne richiesta alla scuola compilando, entro e non oltre il 9 febbraio alle 

ore 9:00, il modulo google che trovate QUI. 

Sulla base delle adesioni degli studenti della nostra scuola verranno individuate 

una o più giornate di somministrazione e i richiedenti, nella data che verrà 

comunicata successivamente, dovranne presenziare a scuola e quel giorno 

seguire le lezioni in presenza.  

 

Si allegano alla presente:  

 lettera ASST  

https://forms.gle/XtYEhrXr1gbQZhbRA
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 guida informativa 

  modulo adesione (che dovrà essere compilato, firmato e consegnato al 

momento della somministrazione) 

                                                                                       

 

 Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


