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Circolare n. 308       Taranto, 19 agosto 2021 
 

Ai Genitori studenti minorenni 
Ai Docenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 
 

Oggetto: Campagna vaccinale anti-covid studenti 12-18 anni  

Si comunica alle famiglie in indirizzo che, con l'allegata nota pervenuta dall'ASL di Taranto-

Dipartimento di Prevenzione, l'ASL avvierà una campagna VOLONTARIA di vaccinazione anti 

Sars-Cov-2 per gli alunni dai 12 ai 18 anni. 

Si ricorda che nel Piano Scuola 2021/2022, il Comitato Tecnico Scientifico conferma che la 

vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere 

la diffusione della SarsCov-2". Di conseguenza, per garantire il ritorno alla pienezza della vita 

scolastica, è essenziale che oltre ad essere vaccinato il personale docente e non docente siano 

vaccinati anche gli studenti. 

Calendario campagna vaccinale: 

20-27 agosto ore 18:00-24:00 centro vaccinale Porte dello Jonio 

23-27 agosto centri vaccinali della provincia attraverso prenotazione canali dedicati 

(lapugliativaccina, farmacie abilitate e numero verde 800713931). 

E’ necessario che il consenso informato sia firmato da entrambi i genitori e che il minore sia 

accompagnato dagli stessi. In caso contrario è necessaria la delega del genitore assente o la delega 

di entrambi i genitori verso una terza persona che possa accompagnare il figlio alla seduta 

vaccinale. 

Gli studenti saranno vaccinati esclusivamente con vaccino Bionetech/Pfizer e il richiamo sarà 

somministrato dopo 21 giorni. 

Si allegano alla presente i seguenti moduli: 

-Delega genitore per la vaccinazione anti-Covid19 nei minori 

-Delega assenza genitori 

-Modulo Consenso informato alla vaccinazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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