
 
 
 

AL PERSONALE TUTTO 
Agli atti 

All’Albo 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: CONFERMA ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE 
 
Gentili,  
ai fini della conferma dell’adesione alla campagna vaccinale del personale scolastico, ogni singolo docente e 
operatore scolastico, potrà confermare l’adesione al seguente link:  
 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 
 
Ciascun aderente dovrà: 

1. INSERIRE il CODICE FISCALE e NUMERO TESSERA SANITARIA 
2. CONFERMARE il proprio NUMERO di CELLULARE e la propria E-MAIL (in MAIUSCOLO) 
3. SCARICARE il MODULO di CONSENSO 
4. COMPILARE la propria ANAMNESI 
5. INVIARE 

Dopo l’invio riceverà un CODICE OTP al numero di cellulare indicato, che dovrà essere inserito nel campo 
che comparirà per la conferma. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 
si	allega	comunicazione	della	Regione	Campania	
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Giunta Regionale della Campania 
 
 

 
 

Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili 
 

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli - Tel. 081.796.2530 - 2910  
 

Email: assessore.fortini@regione.campania.it - PEC: assessore.fortini@pec.regione.campania.it 
 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado della Regione Campania 

 

Oggetto: Campagna di vaccinazione anticovid19 per il personale scolastico. 

 

   Gentile Dirigente, 

la Regione Campania ha avviato la campagna di vaccinazione anticovid19 per il personale scolastico. 

Sulla piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania, https://scuola-portale.cdp-
sanita.soresa.it/login, già utilizzata per raccogliere le adesioni alla campagna di screening, è stata 
attivata la funzionalità per caricare gli elenchi del personale scolastico (Dirigenti, Docenti e personale 
ATA) che vorrà aderire alla campagna di vaccinazione anticovid19.  

L'elenco, che ogni Istituto renderà disponibile sulla piattaforma, dovrà essere completo di 
tutto il personale in servizio, a prescindere dall’età, che voglia aderire alla campagna e costituirà 
la base per la definizione della platea di vaccinandi del mondo scuola.  

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.        

Cordiali saluti. 

 

Lucia Fortini                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


