
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, li 12 dicembre 2021 

Alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni 

p.c. Ai docenti 

p.c. Al Direttore dei SS.GG.AA. 

Sito dell’istituzione scolastica: 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

Registro elettronico 

Bacheca scuola digitale 

 

Comunicazione n.124  

Oggetto: Piano strategico vaccinazione anti COVID– 19. Avvio campagna di somministrazione 

per la popolazione pediatrica (5-11 anni). 

 

Con la nota prot. N. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, la Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

ha trasmesso a codesta istituzione scolastica la nota della Regione Puglia, recante il “Piano Strategico anti 

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

Si fa riferimento, in particolare a quanto riportato: “Si ritiene opportuno che gli istituti scolastici…. raccolgono, in 

forma anonima … 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”. 
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Considerato che a far data dal 16 dicembre p.v. saranno programmate le vaccinazioni della platea degli 

alunni dai 5 agli 11 anni anche presso le Istituzioni Scolastiche, è necessario che la nostra Scuola 

comunichi alla ASL di competenza, nei limiti consentiti dalla privacy e nel rispetto della riservatezza 

e dell’anonimato, il numero degli interessati alla vaccinazione. 

Atteso ciò, tutte le famiglie sono invitate a compilare, entro le ore 13.00 del 14 dicembre 2021, il 

seguente modulo per esprimere assenso o diniego alla vaccinazione dei propri figli (5 – 11 anni) 

attraverso il seguente link:  https://forms.gle/pKBQ4zmvnrvMzd4R8  

 

Si allega alla presente la nota ASL Taranto n. 0241834 del 09.12.2021 e nota Regione Puglia n. 0040224 

del 09.12.2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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