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Conversano, vedi segnatura

Alle famiglie
p.c. alla DSGA

sito web
atti

Oggetto: Vaccinazione anti Covid 19 popolazione età pediatrica (5-11 anni)

Facendo seguito alla nota pervenuta all'attenzione di codesta istituzione scolastica in data 20

dicembre 2021, con prot. n. 10388, dalla dott.ssa Alfarano Cesaria del Dipartimento di prevenzione

ASL responsabile del!' hub vaccinale di Polignano, si rende nota la suddetta comunicazione per

opportuna conoscenza e diffusione della stessa:

"Gent.mi Dirigenti, facendo seguito alla nota prot. AOO/005/007579 del 28.11.2021 contenente le

indicazioni operative complete e aggiornate per la prosecuzione delle attività del Piano Strategico

di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, con una dose ridotta

1/3, si comunica l'awio della campagna vaccinale per i piccoli di età compresa tra 5 anni ed 11

anni compiuti giovedì 30 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 presso la palestra sita in via Guglielmi

appartenente al r CIRCOLODIDATIICO STATALE"Via Firenze" a CONVERSANO. La campagna

vaccinale sarà coadiuvata dal dipartimento di prevenzione in collaborazione con i pediatri di libera

scelta. AI fine di agevolare e velocizzare le operazioni si chiede la documentazione sottoindicata, già

compilata.

Si precisa che i vaccinandi dovranno essere accompagnati da entrambi genitori che dovranno

portare con sé il modulo del consenso informato, compilato in ogni sua parte e fotocopia dei

documenti di identità di entrambi i genitori."
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Qualora gli alunni non riuscissero ad effettuare la vaccinazione ( I dose) in data 30 dicembre come

da cronoprogramma, potrebbero eventualmente vaccinarsi ogni venerdì dalle ore 9:00 alle ore

13:00 presso l'hub di Polignano, a far data dal primo venerdì successivo all'Epifania.

Si allega alla presente la relativa modulistica.

Si resta disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

la Dirigènte Scolastica

Giuseppina lannuzzi
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