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Verona, data come da segnatura 

 
 
 
 Ai Dirigenti e Coordinatori delle Istituzioni  

 Scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione 

  

 Per il loro tramite al personale scolastico tutto 
  

                                                                     e p.c.  Al Direttore Generale dell’USR Veneto  

 
                                                                               Al Direttore Generale dell’ULSS 9  
 

 Ai componenti dell’Osservatorio  

 sul Sistema Scolastico veronese 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico. Trasmissione Nota di accompagnamento alle indicazioni del 

Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 

Si trasmette la nota Prot. AOODPIT n.1107 del 21.07.2021 di accompagnamento alle indicazioni del 

CTS del 12 luglio (verbale n.34). 

                

Al riguardo, si invitano le SS.LL. a prestare la dovuta attenzione al parere del CTS allegato alla 

predetta nota e ai richiami sintetici ivi rappresentati, predisponendo i necessari adempimenti di competenza. 

              

In particolare, in riferimento al punto 2 della nota in parola, si fa presente che nel corso dell’ultimo 

incontro dell’Osservatorio sul sistema scolastico veronese l’ ULSS 9 ha presentato i dati relativi alla 

campagna di vaccinazione del personale scolastico di Verona, aggiornati al 13 luglio u.s.: al riguardo si 

richiama la nota in oggetto laddove afferma che “occorre il massimo sforzo della comunità scolastica per 

accrescere rapidamente la quota di personale scolastico vaccinato, condizione prima per la ripartenza in 

sicurezza del prossimo anno scolastico”. 

              

Il giorno 20 luglio u.s. si è svolto un incontro con il Direttore generale dell’ ULSS 9 nel corso del quale 

si è condivisa l’opportunità di sostenere la comunità scolastica al fine di incrementare la quota di personale 

scolastico vaccinato.  
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A tal riguardo, si comunica che l’ULSS 9 ha predisposto un servizio di prenotazione online del vaccino 

aperto a tutti i cittadini residenti e domiciliati nell’ Azienda ULSS 9 con età superiore ai 12 anni: il servizio di 

prenotazione online è attivo al seguente indirizzo 

www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1935 

 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente 
                Sebastian Amelio 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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