
 
 

A SCUOLA SICURI:  
VACCINIAMOCI CONTRO IL COVID  

 
Info e programma su www.ausl.mo.it/vaccino-covid-sc uole  
 
 
PREMESSA 
Il coronavirus è un virus molto contagioso e che può causare 
gravi problemi di salute. Anche se la maggioranza delle 
persone che si infettano ha sintomi lievi o nessun sintomo, 
alcune persone presentano un decorso grave o mortale. 
Un’arma importante nella lotta contro il coronaviru s è la 
vaccinazione . 
La vaccinazione diminuisce il rischio di contrarre il covid e di 
trasmetterlo ad altri; in questo modo si protegge se stessi e le 
altre persone nella famiglia, nella scuola, nell’ambiente di 
lavoro, nella comunità. Più persone sono vaccinate, meno 
circola il virus e meno persone si ammalano o muoiono. 
Al momento la vaccinazione anti-Covid19 è la migliore 
strategia, insieme alle regole di igiene e di comportamento, per contenere la diffusione del virus e 
le sue conseguenze gravi e mortali, oltre che per poter riprendere tutte le attività a cui eravamo 
abituati prima della pandemia. 
La vaccinazione è gratuita, sicura ed efficace . I vantaggi della vaccinazione sono superiori ai 
possibili effetti collaterali che, nella maggior parte dei casi, sono lievi e di breve durata. 
 
 
L’INIZIATIVA PROPOSTA DALL’AUSL DI MODENA 
L’Ausl di Modena propone al mondo della scuola un’iniziativa di accesso facilitato alla 
vaccinazione anti Covid per contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in 
presenza. 
L’iniziativa prevede l’esecuzione della vaccinazione presso una sede scolastica distrettuale con 
personale sanitario dell’Ausl. 
Sarà utilizzato un vaccino a mRNA (Moderna) che prevede 2 dosi. Il giorno della prima dose, il 
personale dell’Ausl fornirà l’appuntamento per la seconda dose da eseguire dopo 28 giorni. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE  
Personale scolastico docente e non docente, student i (da 12 anni compiuti) e familiari. 
Sono previste 7 sedi di vaccinazione, una in ogni Distretto sanitario presso una scuola superiore 
ma possono partecipare persone di tutte le scuole dell a provincia di Modena . 
 
 
IL PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA NEL DISTRETTO DI VIGNO LA 
Per le scuole del distretto di Vignola, l’iniziativ a si svolge lunedì 6 settembre, ore 8.30-14.30 
presso l’IIS Levi, via Resistenza n. 800 
 

Oltre a presentarsi in accesso libero, è possibile prenotare. 
 
 
COME PRENOTARE 
Collegarsi all’indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid-scuole/prenota e inserire i dati richiesti. 

 
 



COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE 
Per i maggiorenni: 

• documento di identità valido 
• tessera sanitaria 
• modulo di consenso e modulo di triage prevaccinale (anamnesi), allegati a questa 

comunicazione, compilati e firmati 
Le informazioni e i moduli per la vaccinazione dei maggiorenni sono disponibili anche su 
www.ausl.mo.it/vaccino-covid-modulistica-mrna  

 
Per i minori di 18 anni: 

• documento di identità valido 
• tessera sanitaria 
• modulo di consenso e modulo di triage prevaccinale (anamnesi), allegati a questa 

comunicazione, compilati e firmati da un genitore 
• modulo di “Consenso informato alla vaccinazione anti covid-19 in caso di persona 

minorenne”, firmato da entrambi i genitori. Se uno dei genitori è impossibilitato a firmare il 
modulo di consenso informato per lontananza o impedimento, l'altro genitore deve 
dichiararlo compilando e firmando anche il “Modulo di autocertificazione per i genitori” 

E’ necessaria la presenza dei genitori  (non è possibile delegare altre persone, nemmeno altri 
familiari come nonni ecc.). Se è presente un solo genitore, è necessaria la copia del documento di 
identità del genitore assente. 
Se il minore vive in una famiglia affidataria o presso una comunità, può essere accompagnato da 
un genitore affidatario o da un operatore della comunità che deve presentarsi con la 
documentazione comprovante la responsabilità decisionale sulle scelte sanitarie del minore, 
oppure con l'apposita delega del genitore/tutore. 
Le informazioni e i moduli per la vaccinazione di minori sono disponibili anche su 
www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori  

Prima di compilare i moduli è importante leggere la  Nota Informativa sul vaccino allegata a 
questa comunicazione  

DOPO LA VACCINAZIONE 
Dopo la vaccinazione è necessario trattenersi nell’area di attesa per almeno 15 minuti. 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI INFORMATIVI TRADOTTI 
Materiali informativi sulla vaccinazione anti Covid tradotti in alcune lingue straniere sono disponibili 
su www.ausl.mo.it/immunization-campaign-against-covid  
Multilingual information: www.ausl.mo.it/immunization-campaign-against-covid 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA VACCINALE 
Sito Ausl Modena: www.ausl.mo.it/vaccino-covid 

Sito Regione Emilia-Romagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/  

Sito Ministero della Salute: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  

Sito AIFA: www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19  

 


