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Circolare n. 183 del 24 Marzo 2021 
        
       Agli alunni maggiorenni  

       della classi 4^ e 5^ 
       A tutti i Docenti 

 
 
Oggetto: Collaborazione per Centro vaccinale COVID – Meda, Palestra di via Cialdini 

 
L’istituto Auxologico Italiano già HUB regionale e centro vaccinale nelle proprie sedi in Lombardia, 

ha in corso l’ampliamento della propria offerta vaccinale. 
In questa prospettiva sta attivando in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Meda  un 
nuovo Centro vaccinale presso la Palestra di via Cialdini. 

 
Il Centro vaccinale nascerà nella Palestra di via Cialdini con il motto. “La nostra generosità ed il 
nostro impegno sconfiggeranno il COVID” in quanto il personale che vi opererà lo farà a titolo 

gratuito, come volontario.  
 

Viene chiesta la possibilità di una collaborazione volontaristica anche con il Liceo Marie Curie, in 
particolare con gli studenti maggiorenni del 4° e 5° anno che potrebbero avere un significativo 
periodo formativo e dare un contributo apprezzato alla collettività.  

 
Gli studenti del Liceo potrebbero essere coinvolti nelle seguenti attività di supporto/formativa al 

fianco del personale medico, infermieristico ed amministrativo:  
 
 • verifica della completezza delle autocertificazioni dei vaccinandi ed aiuto nella 

    compilazione (le autocertificazioni saranno poi valutate dal personale medico);  
 

 • supporto al personale medico nell’inserimento dati al computer; 
  
 • supporto al personale amministrativo nella gestione dell’organizzazione e dei 

     flussi  
 

Gli studenti verranno specificatamente formati alla attività anche per gli aspetti di sicurezza e 

privacy. Per tutti i volontari è prevista la copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e 

quella per gli infortuni occorsi durante l’attività volontaria (compreso itinere).  

La previsione è di rendere operativo il Centro, compatibilmente alla disponibilità dei vaccini, già dalla 

prossima settimana dalle ore 8 alle ore 20, sette giorni su sette.  

La disponibilità degli studenti potrà essere considerata su turni giornalieri (anche intera giornata o 

due turni), compresi sabato e domenica:  
 

 

mattino:  8.00 -12.00  

pomeriggio:  12.00 -16.00  

sera:   16.00 -20.00 
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Si invitano gli studenti che intendano aderire all’iniziativa a segnalare la propria disponibilità alla 

prof.ssa Frare (giovanna.frare.d@liceomeda.it ) la quale sarà a disposizione anche per semplici 

informazioni e chiarimenti su appuntamento tramite meet nelle giornate di: 

 
venerdì dalle 13.00 alle 19.00 

martedì dalle 14.00 alle 15.00 
mercoledì dalle 14.00 alle 15.00  
 

Per gli studenti che ne faranno richiesta la partecipazione sarà ritenuta valida anche ai 
fini dei PCTO  
 

Confidando nell’accoglimento della presente richiesta di collaborazione, si ringrazia per l’attenzione. 
 

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Dott.ssa Wilma De Pieri 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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