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 COMUNICAZIONE N. 129                                              Airola (BN) lì 15/02/2021 

A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto 
Al sito 

Alla DSGA 
Al referente covid -19 prof. Giordano 

 
OGGETTO: CAMPAGNA VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO “SCUOLA SICURA” PROMOSSA 
DALLA REGIONE CAMPANIA 
Acquisizione adesioni personale docente e non docente 
 
 
Si comunica alle SS.VV. che la Regione Campania ha avviato la registrazione sul portale SORESA, 
da parte delle Istituzioni scolastiche, di tutto il personale scolastico che intende aderire alla 
campagna vaccinale.  
Coloro che aderiranno, tramite il seguente modulo Google  
https://forms.gle/EDXPkwW8FgmgW57dA 
con preghiera di compilazione ed invio entro il 19 Febbraio 2021, ore 14.00, autorizzano 
implicitamente la scuola a segnalare in detta piattaforma i dati personali richiesti. 
I dati che dovranno essere riportati saranno i seguenti: 
nome e cognome – codice fiscale – n. di cellulare e mail istituzionale. 
Una volta acquisiti i dati e confermati in piattaforma, tutti coloro che avranno aderito sono 
tenuti a confermare la propria adesione personalmente al seguente link:  
 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 
 
 
Solo il perfezionamento dell’adesione, attraverso il caricamento dei dati personali e sensibili, 
richiesti al link sopra riportato, darà accesso alla campagna vaccinale. 
Tale perfezionamento non può essere effettuato dalla scuola e deve pertanto essere attivato da 
ciascun aderente, dopo l’invio massivo dell’adesione alla campagna vaccinale da parte della 
scuola, che avverrà nella stessa giornata di venerdì 19/02 per tutti coloro che avranno compilato 
il form al primo link soprariportato https://forms.gle/EDXPkwW8FgmgW57dA 
Non saranno accolte altre forme di adesione diverse dall’invio del modulo di Google. 
 
Airola, 15/02/2021                     Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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