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Testo email

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
 
ATS Bergamo chiede di ricordare a tutto il personale scolastico (insegnanti, ATA,
collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti)
che fino al 21 luglio 2021 sarà possibile accedere alla vaccinazione anche senza
prenotazione, producendo solo la Tessera Sanitaria e l’autocertificazione di
appartenenza alle platee indicate.
Si precisa che per il territorio bergamasco ci si può rivolgere ai centri vaccinali di
Chiuduno e Dalmine, dove verrà somministrato il vaccino Moderna.
Si allega la nota informativa della Regione Lombardia riguardante l’oggetto.
Cordiali saluti
 
Segreteria del Dirigente
 

 
 
Ministero dell'Istruzione
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
 
Uff. III Ambito Territoriale di Bergamo
 
Via Pradello, 12 – 24120 Bergamo
usp.bg@istruzione.it – tel: 035.284214
_____________________________________________
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di
ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa
comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
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