
 

 

IIS “De Filippis – Galdi” 

Polo Umanistico – Cava de’ Tirreni 

Liceo Classico – Linguistico –Musicale 

Scienze Umane – Economico Sociale 

 

                           e-mail: SAIS058007@istruzione.it pec SAIS058007@pec.istruzione.it web: www.defilippisgaldi.it 

            Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale –  Liceo Linguistico                                                     Liceo Classico – Liceo Musicale 
        Via Filangieri snc –      tel./fax  089464174                                                                          Via Senatore, 64 tel. 089464240 – fax 0894687725     
                         Cava de’ Tirreni (SA)                                                                                                                                Cava de’ Tirreni (SA)                                                                                                                                                

 

                                                        Avviso  n.145 bis 

                     Al personale Scolastico                                                                                                                

All’Albo/web 

                                                                                                                          Agli Atti 

 

OGGETTO: ADESIONE CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 19 

SCREENING SCUOLA SICURA REGIONE CAMPANIA. 

Come è noto, la Regione Campania ha previsto una campagna di vaccinazioni anti – 

COVID19 per il personale della scuola. Per dare attuazione a tale campagna è stata 

realizzata la piattaforma SINFONIA, che consente di qualificare la corte del 

personale scolastico che dovrà effettuare la vaccinazione anti – COVID19. 

Il personale Docente e ATA (senza limite di età) che intende sottoporsi, 

volontariamente, alla vaccinazione è invitato a compilare, entro e non oltre le ore 

14,00 del giorno 18 Febbraio 2021,  il  modulo disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScytP8U9M7LGrHtvvEquDsOF5gcTVk

0DbNfEFR-MiubBHDkBg/viewform?usp=pp_url 

L’Istituzione Scolastica procederà ad inserire i nominativi solo del personale che 

intende aderire alla campagna attraverso suindicata piattaforma. 

Successivamente alla preadesione effettuata dall'Istituto, ogni vaccinando dovrà 

completare personalmente l'adesione sul portale di Regione Campania per le adesioni 

ai vaccini anticovid 19, https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, 

dove dovrà certificare il numero di cellullare, la mail, scaricare il consenso informato 

e compilare la scheda anamnestica. 
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ALLEGATO 

Nota Prot. 2021-1019/SP/9915 del 15/02/2021 della G.R. della Campania 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione! 

Cava de’ Tirreni, 17/02/2021                                               
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