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Circolare Interna n. 122 
 

Bari, 10/12/2021 

 

e, p.c. 

Ai Genitori degli alunni interessati 

Ai Docenti 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione 

per la popolazione pediatrica (5-11 anni). Manifestazione di interesse alla vaccinazione. 

 

Con la presente si informano i genitori che la Regione Puglia con nota prot. n. 

r_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, recante: “Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-

19 – Avvio campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica (5- 11 anni) – Indicazioni 

operative”, ha deciso che i vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno somministrati 

direttamente nelle scuole, alla presenza dei genitori. 

Nella nota sopra citata è riportato 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.” 

Si informa, inoltre, che la vaccinazione potrà essere effettuata presumibilmente nelle date e 

negli orari di seguito riportati: 

• dal 16.12.2021 al 22.12.2021   dalle 15:00 alle 19:00; 

• dal 27.12.2021 al 05.01.2022   dalle 9:00 alle 13:00. 

A tal fine si invitano i genitori ad esprimere, in modo del tutto volontario e in forma anonima, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 15/12/2021, la propria manifestazione d’interesse alla 

somministrazione del vaccino anti-Covid per il/la proprio/a figlio/a (fascia di età 5-11 anni), 

utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/YcUfCoMY7cuT7u9X8 

 

Il modulo chiederà solo l’età del minore e l’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado).  
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La manifestazione d’interesse alla vaccinazione anticovid-19 per la popolazione pediatrica (5-

11 anni) ha lo scopo di effettuare una ricognizione della domanda, al fine di garantire un’adeguata 

offerta in termini organizzativi. 

Si specifica che l’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e deve essere resa solo da 

coloro che vogliano accedere alla vaccinazione nella data che sarà fissata per la nostra scuola. 

I dati numerici raccolti in relazione alla manifestazione di interesse alla vaccinazione, 

saranno inviati al Centro Vaccinazione Covid-19 della ASL di Bari. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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