
 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado 

Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie  

- LORO SEDI - 

Oggetto: Sensibilizzazione campagna vaccinale. 

 

In quest’anno scolastico “particolare”, per molti aspetti diverso e per altri problematico, vorrei ringraziarvi per il 

grande lavoro, l’attenzione e la sensibilità messi in campo per superare gli ostacoli - che di volta in volta - si 

sono presentati nella gestione della quotidianità. 

La vostra presenza e la vostra vicinanza alla comunità scolastica hanno reso possibile la frequenza a scuola degli 

alunni; la vostra collaborazione con l’Asrem ha favorito l’attività del tracciamento, garantendo -congiuntamente 

- la sicurezza sanitaria e prevenendo, in tal modo, i focolai all’interno delle Scuole.   

Ad oggi, come riportato dal sito del Ministero della Salute, “Si conferma la diminuzione dell’incidenza, sia 

sull’intero territorio nazionale che in tutte le Regioni, con valori molto al di sotto della soglia di 50 casi per 

100.000 abitanti ogni 7 giorni. … La stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici 

è stabilmente al di sotto della soglia epidemica. Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la 

proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 causati da varianti delta/kappa è in aumento in Italia. La 

maggior parte di questi casi è attribuibile a focolai circoscritti riportati in varie parti del Paese. È necessario 

raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire 

ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con 

maggior trasmissibilità”. 

Pertanto, vi chiedo, gentilmente, di voler sensibilizzare, nel rispetto delle libertà individuali, il personale 

scolastico che, allo stato attuale, non si fosse ancora vaccinato. 

Probabilmente la copertura vaccinale completa, l’elevata attenzione nell’applicare e rispettare le misure 

necessarie per evitare un aumento della circolazione virale, potrebbero tutelare la nostra ed altrui salute e 

prevenire ulteriori forme di recrudescenza. 

Vi ringrazio, ancora una volta, per l’attività di sensibilizzazione nella certezza che la Scuola è stata e sarà un 

luogo dove sentirsi al sicuro. 

                 Cordialmente. 

IL DIRIGENTE TITOLARE 

              Anna Paola SABATINI  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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