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Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 143       Gravina in Puglia, li 22/02/2022  

          

         Ai genitori degli alunni  

         di età compresa tra 5 e 11 anni 

         Ai docenti 

         Al D.S.G.A. 

          

 

OGGETTO: Vaccinazione pediatrica anti-Covid per alunni dai 5 agli 11 anni, presso la Scuola 

Secondaria di I grado – venerdì 25 febbraio 2022. 

Facendo seguito a nostra Circolare n. 139, prot. n. 895 del 16/02/2022, con la quale sono state 

raccolte, in forma anonima, le adesioni per la vaccinazione pediatrica anti-Covid per alunni dai 5 agli 

11 anni, comunico che tale vaccinazione avverrà per gli alunni della nostra Scuola venerdì 25 

febbraio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la Scuola Secondaria di I grado “Don E. 

Montemurro”, con accesso dall’ingresso principale in via Tripoli, 56/B. 

Si precisa che gli alunni dovranno essere accompagnati dai propri genitori, portando con sé il modulo 

allegato del consenso informato. Qualora uno dei due genitori non dovesse essere presente, il 

genitore accompagnatore deve essere munito di delega firmata dal coniuge non presente. I genitori 

devono avere con sé anche copia dei relativi documenti di riconoscimento (è necessaria la copia del 

documento di riconoscimento di entrambi i genitori). 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Gli ambienti utilizzati per la vaccinazione saranno la Sala docenti e il Laboratorio linguistico della 

Scuola Secondaria di I grado. I genitori e i bambini potranno attendere il loro turno nell’androne. 

Il D.S.G.A. darà disposizioni per la predisposizione nell’androne di un congruo numero di sedie 

adeguatamente distanziate per i genitori e i bambini che attendono. 

Per le prime quattro ore di lezione di venerdì 25/02/2022, inoltre, è interdetto l’accesso alla Sala 

docenti, al Laboratorio linguistico e alla Palestra. Al termine della somministrazione delle 

vaccinazioni, gli spazi utilizzati saranno adeguatamente sanificati. 
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Si precisa, infine, che i genitori potranno accedere ai locali scolastici, muniti di mascherina FFP2 e di 

Green pass in corso di validità. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte di tutti, colgo l’occasione per porgere i 

miei più cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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