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Circ. N. 86                                                                                            Molfetta, 11 dicembre 2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE  

(per il tramite dei docenti) 

AL PERSONALE AMM. 

ALL'ALBO SEDE 

AL SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA AVVIO PIANO STRATEGICO VACCINAZIONE ANTI 

COVID 19 POPOLAZIONE PEDIATRICA (5-11 ANNI) – RICHIESTA DATI 

 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che, con nota prot. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, la 

Direzione Regionale dell’USR per la Puglia ha trasmesso la nota prot. 7776 dell’8/12/2021 della 

Regione Puglia recante “Piano Strategico Vaccinazione anti Covid 19 – Avvio campagna di 

somministrazione per la popolazione pediatrica (5-11anni) – Indicazioni operative”. 

Si precisa che  “Si ritiene opportuno che gli Istituti scolastici… raccolgano, in forma anonima e …, 

le disponibilità alla vaccinazione da parte dei genitori, dei tutori, degli affidatari, dei caregiver al 

fine di permettere la migliore organizzazione e il dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle 

sedute vaccinali. Tali dati saranno resi disponibili ai Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle 

Aziende Sanitarie Locali per tali finalità.” 

A far data dal 16 dicembre, saranno programmate dalle ASL di riferimento le vaccinazioni della 

platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche, nel periodo dal 16/12 al 

22/12 e dal 27/12 al 05/01. 

Per consentire la pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, è necessario che 

questa amministrazione comunichi all’ASL di competenza, entro la data indicata ed entro i limiti 

consentiti dalla privacy, al più presto, la numerosità degli interessati alla vaccinazione presso 

l’istituzione scolastica. 

Al fine di favorire l’accesso alla vaccinazione e accelerare le operazioni vaccinali presso i Punti di 

somministrazione, i moduli di consenso informato saranno messi a disposizione dalla Regione 

Puglia mediante i siti istituzionali affinchè i genitori, le famiglie, i tutori/affidatari, i cargiver 

possano scaricarli per la preventiva lettura e compilazione delle parti anagrafiche e identificative. 

Il modulo di consenso informato dovrà essere presentato debitamente compilato e sottoscritto 

sempre da entrambi i genitori, o dal/dai tutore/i o affidatariL e il minore potrà accedere alla 

vaccinazione accompagnato anche da un familiare o un soggetto terzo (es. nonni, fratello/sorella 

maggiorenni, etc…) purché in possesso di delega sottoscritta da parte di entrambe i 
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genitori/tutori/affidatari e munito del modulo di consenso informato compilato e sottoscritto come 

innanzi indicato. 

Al fine di consentire, pertanto, la comunicazione del fabbisogno entro i tempi indicati, si invitano i 

sigg. genitori, le famiglie, i tutori/affidatari, i cargiver compilare l’allegato modulo da compilare in 

forma anonima, per i successivi adempimenti d’ufficio, da far pervenire entro e non oltre il g. 14 

p.v. e consegnare a ciascuna docente di sezione/classe. 
I docenti collaboratori e responsabili di plesso avranno cura di raccogliere tutti i moduli e 

consegnarli presso l’Ufficio di Segreteria, sig.ra Padiglione A. entro e non oltre il g. 15/12 p.v. 

 

Si allega modulo 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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MODULO DISPONIBILITA’ (da compilare in forma anonima) 

 

I sottoscritti genitori/tutori/affidatari dell’alunno di anni………. , frequentante: 

(barrare la voce che interessa) 

 

1) il plesso di scuola dell’infanzia     MADRE TERESA DI CALCUTTA 

                                                                   GIANNI RODARI 

                                                                   EDMONDO DE AMICIS 

                                                                   PAPA GIOVANNI XXIII 

 

2) il plesso di scuola primaria  SAN GIOVANNI BOSCO 

                                             VINCENZO ZAGAMI 

 

3)  il plesso di scuola secondaria di I grado “prof. M. SANTOMAURO” 

 

CHIEDONO 

 

Che il proprio figlio venga sottoposto al piano vaccinale, di cui alla nota 

prot.AOODRPU/40362 del 09/12/2021. All’’uopo si impegnano a fornire alle autorità sanitarie 

competenti eventuali situazioni di certificata fragilità. 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

MODULO DISPONIBILITA’ (da compilare in forma anonima) 

 

I sottoscritti genitori/tutori/affidatari dell’alunno di anni………. , frequentante: 

(barrare la voce che interessa) 

4) il plesso di scuola dell’infanzia     MADRE TERESA DI CALCUTTA 

                                                                   GIANNI RODARI 

                                                                   EDMONDO DE AMICIS 

                                                                   PAPA GIOVANNI XXIII 

 

5) il plesso di scuola primaria  SAN GIOVANNI BOSCO 

                                             VINCENZO ZAGAMI 

 

6)  il plesso di scuola secondaria di I grado “prof. M. SANTOMAURO” 

 

CHIEDONO 

 

Che il proprio figlio venga sottoposto al piano vaccinale, di cui alla nota 

prot.AOODRPU/40362 del 09/12/2021. All’’uopo si impegnano a fornire alle autorità sanitarie 

competenti eventuali situazioni di certificata fragilità. 
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