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A tutti gli studenti 
Alle famiglie 

Ai coordinatori dei CdC 
A tutti i docenti 

 
 
 

OGGETTO : URGENTE - campagna vaccinale maturandi  
 
Si informa  che è stata trasmessa in data odierna dal Comune di Nocera Inferiore  (per le vie brevi ,seguirà 
email in PEC) questa comunicazione : 
 
 “L' Asl  ci ha avvisati in questo momento che il giorno  

2 giugno 2021 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
effettuera' i vaccini agli studenti maturandi. 
Pertanto si chiede di avvisare detti studenti, affinché  effettuino la registrazione in piattaforma e si 
presentino per la successiva vaccinazione.  
Grazie  
Seguirà pec 
Sede di vaccinazione ol centro di quartiere di Via Loria.” 
 
Già diffusa dalla Regione la comunicazione che segue : 
 
“COVID-19, VACCINAZIONI MATURANDI: PIATTAFORMA APERTA DA STASERA ALLE 22 
29/05/2021 - Si comunica che da stasera, alle ore 22, sarà aperta la piattaforma telematica per le 
adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a 
sostenere l'esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata. Le dosi di vaccino annunciate 
in arrivo per la prossima settimana potranno consentire il via alla campagna, che non sospende le 
altre convocazioni già comunicate per le altre fasce di età e per i richiami. 
Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l'istituto scolastico di appartenenza 
(link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino). 
 
Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell'Asl di residenza, partiranno dal 1° 
giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta.  
Per i 17enni il vaccino indicato è "Pfizer". Per tutti gli altri sarà "Jhonson & Jhonson". 
 
AI COORDINATORI : recapitare agli studenti e famiglie . 
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