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OGGETTO: DISPONIBILITÀ QUALE HUB VACCINALE PER
 
Gentilissimi, 
 
la campagna vaccinale in Italia sta viaggiando fortunatamente a pieno regime. Notizie di stampa 
danno come imminente la possibilità di provvedere alla vaccinazione anche di fasce d’età non più 
specifiche, e addirittura si sono lette anticipazioni sulla 
centri estivi e località di villeggiatura.
Da sempre, e ancor più da febbraio 2020,  l’Istituto “Fiocchi” ha operato per garantire la massima 
sicurezza degli studenti, del personale e 
disposizione per tutto il periodo estivo (giugno
azione vaccinale  rivolta ai nostri
seconda dose proprio in tale periodo.
Riteniamo di essere in grado di garantire 
logistica per le operazioni di vaccinazione.
Resto personalmente a disposizione
Cordialmente. 
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Spett.li 
 
ATS Monza Brianza 
DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
c.a. del Direttore, Dr.ssa Nicoletta Castelli
 
Prefetto di Lecco 
Dott. Castrese De Rosa 
 
Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco
c.a. del Dirigente, Dott. Luca Volonté 
 
Provincia di Lecco 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
c.a. del Consigliere delegato, ing. Felice Rocca
 
Comune di Lecco 
c.a. del  Sindaco, dott. Mauro Gattinoni 

DISPONIBILITÀ QUALE HUB VACCINALE PER STUDENTI E PERSONALE

la campagna vaccinale in Italia sta viaggiando fortunatamente a pieno regime. Notizie di stampa 
danno come imminente la possibilità di provvedere alla vaccinazione anche di fasce d’età non più 

si sono lette anticipazioni sulla prossima somministrazione dei vaccini in 
tri estivi e località di villeggiatura. 

Da sempre, e ancor più da febbraio 2020,  l’Istituto “Fiocchi” ha operato per garantire la massima 
sicurezza degli studenti, del personale e dei visitatori. Riteniamo quindi doveroso mettere a 

per tutto il periodo estivo (giugno-settembre)  gli spazi dell’Istituto per una eventuale 
i nostri studenti e al personale cui dovrà essere somministrata la 

proprio in tale periodo. 
Riteniamo di essere in grado di garantire la totale separazione tra attività didattico

le operazioni di vaccinazione. 
a disposizione per qualunque chiarimento. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          prof. Claudio Lafranconi

Responsabile del procedimento: Claudio Lafranconi 
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DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
Dr.ssa Nicoletta Castelli   

di Lecco 

ONE PROFESSIONALE 
c.a. del Consigliere delegato, ing. Felice Rocca 

STUDENTI E PERSONALE 

la campagna vaccinale in Italia sta viaggiando fortunatamente a pieno regime. Notizie di stampa 
danno come imminente la possibilità di provvedere alla vaccinazione anche di fasce d’età non più 

ministrazione dei vaccini in 

Da sempre, e ancor più da febbraio 2020,  l’Istituto “Fiocchi” ha operato per garantire la massima 
. Riteniamo quindi doveroso mettere a 

gli spazi dell’Istituto per una eventuale 
personale cui dovrà essere somministrata la 

la totale separazione tra attività didattico-amministrative e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Claudio Lafranconi 
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