
Oggetto: Campagna vaccinale 5-11 anni - Calendario delle somministrazioni e indicazioni 

operative per le famiglie. 

 

CIRCOLARE N. 122 /2021-22 DEL 15/12/2021 
 

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

 Ai Docenti  

 
Ad integrazione delle informazioni contenute nelle circolari n. 118 e 119,  

si comunica a tutte le famiglie interessate alla Campagna vaccinale anti Covid 19 quanto segue: 

1. In data odierna a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Taranto è pervenuta, mediante 

circolare dell’USR Puglia – Ufficio VII -  la nota del Dipartimento di Prevenzione – ASL Tarato prot. n. 

245124 data odierna, che chiede alle scuole di diffondere a tutte le famiglie le informazioni salienti, la 

sede ed il calendario vaccinale nonché la modulistica da compilare a cura dei genitori. 

2. i bambini destinatari della Campagna Vaccinale oggetto della presente nota sono quelli nati tra il 01 

gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016; 

3. la sede vaccinale individuata per i piccoli studenti di Manduria, Avetrana, Maruggio e Sava è 

l’Istituto Comprensivo "BONSEGNA-TONIOLO" - Via Cinieri – SAVA 

4. la data per la somministrazione della prima dose del vaccino individuata per gli  studenti dell’I.C. 

Prudenzano è lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00;   

5. si completa la presente nota con una serie di Moduli (Allegati da A ad F). In particolare: 

a. entrambi i genitori dovranno leggere con attenzione l’Allegato F - ESTRATTO NORMATIVO; 

b. entrambi i genitori dovranno compilare e firmare l’Allegato A - CONSENSO INFORMATO e 

l’Allegato B - MODULO ANAMNESI PREVACCINALE; 

c. in mancanza della firma di uno dei genitori per motivi vari (assenza, impedimento, separazione, 

genitore unico, ecc), l’altro genitore dovrà compilare e firmare l’Allegato E - MODULO 

DICHIARAZIONE GENITORE; 

d. qualora il bambino venga accompagnato da un’altra figura adulta (per es. un nonno), i genitori 

dovranno compilare e firmare l’Allegato C - MODULO DI DELEGA. 

                

Poiché ogni seduta vaccinale, della durata di 3 ore, prevede circa 120 somministrazioni vaccinali, i 

genitori sono caldamente invitati a compilare i Moduli indicati prima di recarsi nella sede vaccinale. Ciò 

per evitare il crearsi di file ed attese. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


