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Ai Genitori degli alunni 
Al personale docente e non docente 

Al Direttore SGA 
Atti/Sito web

OGGETTO: Vaccinazioni anti Sars-Cov-2 fascia d'età 5 - 11 anni 

Si rende noto che è stata data la disponibilità in data odierna, con le procedure indicate con apposita
nota  dell'USR Calabria,  ad  ospitare  un  punto  vaccinale  presso  la  nostra  scuola  a  partire  dal  7
gennaio, eventualmente anche dopo il 10 gennaio 2022. 
Sentito il parere del Direttore SGA, in considerazione del contratto già stipulato in proroga a n. 5
collaboratori scolastici, dal 31 dicembre (Organico Covid), si è ritenuto di poter dare impulso alla
campagna vaccinale per gli alunni della fascia di età 5-11 anni promossa dalla Regione Calabria
utilizzando i locali della palestra di via Alcide De Gasperi.
Si  allegano alla  presente  i  documenti  pervenuti  oggi  alle  ore 19,03,  tramite  email,  dall'Ufficio
Scolastico Provinciale, consistenti in :

1. nota USP contenente istruzioni
2. modulo di consenso per minori che devono ricevere la 1^ dose
3. modulo di consenso per minori che devono ricevere la 2^ dose
4. nota ASP di Reggio Calabria

Dai  documenti  allegati  si  evince  chiaramente  che  l'allestimento  del  punto  vaccinale  avverrà  in
considerazione del numero di adesioni che saranno pervenute.
Allo scopo di fornire informazioni il più possibile chiare, si specifica che l'eventuale allestimento
del  punto  vaccinale  ad  Ardore  si  aggiungerebbe  all'iniziativa  collaterale  di  allestire  un  punto
vaccinale presso il Liceo Scientifico di Locri nelle giornate del 7 e 8 gennaio, di cui è stata data
puntuale notizia a cura della scrivente.
Si invitano i genitori interessati a sottoporre a vaccinazione gli alunni della fascia di età 5-11 anni
presso la nostra scuola a compilare in tutte le sue parti il modulo (scegliendo il modulo del punto 2
o  del  punto  3  a  seconda  delle  situazioni  specifiche)   e  di  inviarlo  tramite  email  all'indirizzo
rcic81500e@istruzione.it entro le ore 14,00 di venerdì 7 gennaio 2022.
Si chiede al personale tutto di garantire la massima diffusione della presente comunicazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
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