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Circolare Interna n. 4 Bari, 26/09/2021 

 

 Ai Genitori degli alunni 

della S.S. 1° grado “G. Santomauro” 

SEDE 

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto:  Comunicazione ai genitori per vaccinazione Covid-19 studenti di età 12-19 anni 

A seguito della nota prot. n. 21977 del 24/08/2021, pervenuta dall’Ambito Territoriale per la provincia 

di Bari – Ufficio III, si trasmette il cronoprogramma riguardante la vaccinazione degli studenti di età 

compresa tra i 12 e i 19 anni, predisposto dal Dipartimento di Prevenzione ASL di Bari. 

Si evidenzia che sabato 4 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’Hub Vaccinale "FIERA DEL 

LEVANTE" - Lungomare Starita, sono invitati a vaccinarsi gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado 

“Gaetano Santomauro” di Bari, che hanno compiuto dodici anni. 

Gli studenti minorenni dovranno portare con sé il consenso compilato e firmato (Modulo di consenso 

alla vaccinazione anti Covid-19 per minori di anni 18). 

Si precisa che gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un 

genitore in possesso di delega del genitore non presente (Modulo delega per la vaccinazione anti-COVID-19 

nei minori). 

Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, è necessario recarsi all'Hub con la documentazione 

già compilata. 

Per gli studenti che hanno contratto l’infezione da SARS-COV-2 è possibile considerare la 

somministrazione di un’unica dose di vaccino, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente dai 90 

giorni ai 180 giorni dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, ad eccezione delle 

condizioni di immunodeficienza per le quali resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula 

vaccinale completa prevista. 

 

 

 

 

A.A De Salvo 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Allegati: 

- Nota m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE(U).0021977.24-08-2021 

- Cronoprogramma vaccinazione degli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni 

- Modulo di consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per minori di anni  

- Modulo delega per la vaccinazione anti-COVID-19 nei minori 
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