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Prot. n.6255 B/37     Modugno, 11/12/2021 

  

Ai Genitori degli alunni interessati  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

e, p.c. Ai Docenti 

al D.S.G.A. 

 

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 con nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, la Direzione 

Generale dell’U.S.R. per la Puglia ha trasmesso alle istituzioni scolastiche, la nota prot. n. 

r_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, della Regione Puglia recante: “Piano Strategico Vaccinazione 

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

operative”. 

Nell’ultima nota sopra citata è riportato che: “Si ritiene opportuno che gli Istituti scolastici… raccolgano, in 

forma anonima e per ambito territoriale, 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.” 

Considerato che 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, per consentire la 

pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, è stato richiesto alle istituzioni scolastiche di 

comunicare alla ASL di competenza, nei limiti consentiti dalla privacy, al più presto, la numerosità degli 

interessati alla vaccinazione presso l’istituzione scolastica. 

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 interessati ad esprimere, in modo del tutto volontario e in forma anonima, 

entro e non oltre il giorno 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: 
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https://forms.gle/khYvteAzms1K63T58 

Il modulo, in forma anonima, chiederà solo l’età del minore e l’ordine di scuola (infanzia, primaria). 

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 ottemperare alla richiesta di comunicazione 

alla ASL di competenza della numerosità degli interessati alla vaccinazione. 

Si ribadisce che la manifestazione d’interesse è volontaria ed anonima, non è vincolante e va resa solo da 

coloro che vogliano accedere alla vaccinazione.  

Pertanto, i genitori non interessati, non devono compilare il modulo google. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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