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Integrazione al DVR per iniziativa “Vax Day istituti scolastici”  

 13 gennaio 2022 

 

CONSIDERATO il coinvolgimento del Liceo Scientifico – Linguistico “P. Metastasio” di Scalea all’iniziativa “Vax Day 

istituti scolastici”, che si pone l’obiettivo di incrementare le vaccinazioni degli alunni della citata scuola, attività che si 

terrà nel giorno 13 gennaio p.v., periodo per il quale è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche. 

TENUTO CONTO CHE il servizio di vaccinazione sarà disponibile, senza prenotazione, a tutti gli studenti del Liceo 

Scientifico – Linguistico “P. Metastasio” di Scalea che intendono vaccinarsi purché accompagnati da almeno un genitore, 

nei giorni sopra indicati dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

TENUTO, INOLTRE, CONTO CHE il Liceo Scientifico – Linguistico “P. Metastasio” di Scalea si impegna a mettere a 

disposizione una parte della struttura A e 3 persone come supporto e supervisione a garanzia dell’istituzione scolastica di 

appartenenza nel giorno 13 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con le seguenti mansioni: 

 Apertura e chiusura della scuola; 

 Attività di accoglienza dell’utenza, verifica documentale e consegna della modulistica; 

 Gestione del flusso dell’utenza in arrivo dall’accettazione e di quello destinato alla sala medica; 

 Controllo di accesso esclusivamente ai locali di seguito indicati 

SI DISPONE CHE 

Il supporto operativo offerto dalla scuola all’iniziativa è fissato nel numero di 3 unità, che potranno organizzare il servizio 

secondo le proprie disponibilità o secondo una turnazione garantendo sempre due presenze destinate alla fase di 

accoglienza ed una alla gestione dei flussi. 

L’utenza in ingresso dovrà entrare direttamente nell’Aula Magna dalla porta di emergenza indicata come entrata, troverà 

poi un punto di accoglienza, e avrà possibilità di attesa e di compilazione dei moduli necessari. Successivamente potrà 

accedere alla zona destinata all’anamnesi e procedere poi alle operazioni di somministrazione e osservazione ed, una 

volta conclusa la procedura, uscirà direttamente dalla sala attraverso l’accesso indicato come uscita. 

All’interno della sala destinata alle operazioni di vaccinazioni potranno trovarsi contemporaneamente al massimo 6 utenti 

nella zona di attesa, 2 utenti nella zona anamnesi e somministrazione e 6 utenti nella zona di osservazione. 

Il resto della struttura sarà interdetto ai flussi esterni (vedi immagine allegata).  

In relazione alla gestione della sicurezza, si impone il rispetto di tutte le norme già in essere rispetto all’ordinario lavoro 

presso l’istituzione scolastica, ribadendo in particolare l’applicazione di tutte le direttive anti-Covid (es. dispositivi di 

protezione, igienizzazione, distanziamento…).  

Scalea, 11/01/2022                                                                                                                
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