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Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: adesione volontaria vaccinazione over 12. 

Si portano a conoscenza le famiglie in indirizzo che con l’allegata Nota del 9 agosto 2021, pervenuta 

dal Responsabile Covid Scuole dell’ASP di Cosenza ambito Esaro-Pollino dottor Giovanni Cucci, 

acquisita al protocollo in ingresso n.1842 C/38 di pari data, è stato reso noto l’intendimento da parte 

dell’ASP di avviare una campagna VOLONTARIA di vaccinazione per il Covid-19 degli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari iscritti per il corrente anno scolastico 2020/2021 e che 

abbiano compiuto, ovvero compiranno entro il prossimo 2 settembre 2021, dodici anni d’età. 
 

Al fine di acquisire entro le ore 12:00 del 23 agosto 2021 eventuali disponibilità da parte degli alunni 

dell’Istituto e delle loro famiglie, sulla base delle indicazioni pervenute dall’ASP in merito alle 

informazioni da trasmettere alla stessa, è stato predisposto uno specifico modulo Google. 
 

Il modulo Google per l’adesione volontaria alla campagna vaccinale over 12, raggiungibile tramite il 

link https://forms.gle/6qUPLa8mzpk5fFmQ6: 

 dovrà essere compilato al massimo entro le ore 12:00 del 23 agosto 2021   

ESCLUSIVAMENTE da un genitore, tutore o affidatario dell’alunno/a. Pertanto nessun 

alunno dovrà compilare in autonomia il predetto modulo; 

 sarà accessibile ESCLUSIVAMENTE con l’impiego della username 

(nome_alunno/a@scuolamediacastrovillari.edu.it) e della password personali della G-Suite 

d’Istituto assegnate a ciascun alunno o alunna nel corrente anno scolastico 2020/2021. Tali 

credenziali non vanno confuse con quelle per accedere al registro elettronico; 

 per impostazione predefinita il modulo Google potrà essere compilato UNA SOLA VOLTA. 

Pertanto il genitore dell’alunno o alunna che compila non potrà ripetere la compilazione 

una seconda volta con le medesime credenziali, che risulteranno già utilizzate. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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