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C.I. n. 118 del 15/12/2021 

Ai Sigg. Genitori interessati- LORO SEDI 

 

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

              per le famiglie. 

 

 

       Si comunica ai Sigg. Genitori interessati alla Campagna vaccinale anti Covid 19 che in data 

odierna è pervenuta alle Istituzioni scolastiche della provincia di Taranto, per mezzo della comunicazione 

dell’USR Puglia – Ufficio VII, la nota del Dipartimento di Prevenzione – ASL Tarato prot. n. 245124 del 

15/12/2021, finalizzata all’organizzazione della campagna vaccinale in oggetto. 

In essa si chiede alle scuole di sensibilizzare le famiglie a questa Campagna, fornendo le informazioni 

previste, l’indicazione della sede ed il calendario vaccinale, unitamente alla modulistica da compilare. 

I bambini destinatari della Campagna Vaccinale sono quelli nati tra il 01 gennaio 2010 e il 31 

dicembre 2016. 

La sede vaccinale individuata è il plesso “Bonsegna- Toniolo” - Ingresso Cancello Via Cinieri – 

SAVA. 

La data per la vaccinazione dei nostri alunni è stata fissata nella giornata di sabato 18 

dicembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per gli alunni nati dal 2010 al 2016. 

 

Si allegano alla presente il modulo di consenso ed i relativi allegati. e si rappresenta la necessità che 

entrambi i genitori compilino e firmino l’Allegato A - CONSENSO INFORMATO e l’Allegato B - 

MODULO ANAMNESI PREVACCINALE, condizione che esclude l’utilizzo dei moduli di delega. 

In mancanza della firma di uno dei genitori, o qualora i bambini siano accompagnati alla sede vaccinale da 

una figura differente, sarà necessario sottoscrivere l’Allegato C - MODULO DELEGA o apposita 

dichiarazione, comunque allegata alla presente. 

I Sigg. Genitori sono invitati a compilare i Moduli indicati prima di recarsi nella sede vaccinale, al 

fine di evitare attesa. 

Si ringrazia tutti per l’attenzione, porgendo  

          Distinti saluti 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Anna Cosima  Damiana Calabrese 

                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 co.2,  del D.Lgs 12/02/1993 n°3 


