
Oggetto: Piano strategico Vaccinale antiCovid 19 – Somministrazione vaccini dai 5 agli 11 

anni. Comunicazione integrativa alla circolare n. 118. 

 

CIRCOLARE N. 119 /2021-22 DEL 11/12/2021 
 

 Alle famiglie con figli da 5 a 11 anni 
e, p.c. 

 Ai Docenti  

 
Ad integrazione delle informazioni contenute nella circolare n. 118, diffusa nel pomeriggio di ieri 10 

dicembre, 

si precisa quanto segue: 

1. le famiglie interessate alla campagna vaccinale saranno prontamente informate di quanto sarà 

ulteriormente comunicato a questa scuola in relazione alla somministrazione; 

2. ai bambini di età 5-11 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

- elevata fragilità;  

- disabilità grave (art. 3 comma 3 della legge n.104/92);  

- ADI/ADP e  bambini, comunque, non deambulanti;  

la somministrazione del vaccino PFIZER pediatrico sarà assicurata:  

a. dai Centri Specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia che hanno 

in carico tali soggetti;  

b. dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati i pazienti pediatrici 

nelle condizioni di cui sopra;  

c. dai Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori, per gli assistiti in condizione di elevata 

fragilità, in condizione di disabilità grave che non siano già in carico ai Centri e alle Strutture di cui 

alle lettere precedenti;  

d. dai Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio del soggetto, per i pazienti pediatrici in 

ADI/ADP e per i soggetti, comunque, non deambulanti.  

 

Per questi pazienti pediatrici è infatti assicurata la massima priorità e, pertanto, le strutture e professioni 

sopra indicati assicurano la chiamata attiva, con fissazione della data di somministrazione del vaccino.  

Pertanto le famiglie di questi alunni non compileranno la manifestazione di interesse oggetto 

della circolare n. 118.  

Da lunedì 13 dicembre il Dirigente scolastico sarà a disposizione per ogni chiarimento, per quanto di sua 

competenza, nello spirito di massimo servizio alle famiglie e di collaborazione inter-istituzionale. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

   (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


