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CIRC. N. 110 

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: PIANO STRATEGICO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 –  

                    SOMMINISTRAZIONE PER LA POPOLAZIONE PEDIATRICA (5-11 ANNI) 

                    SEDUTE LUNEDI’20 DICEMBRE - GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 

 

 

VISTA la nota prot. AOO/005/007579 del 28.11.2021, contenente le ultime indicazioni 
operative inerenti alla prosecuzione delle attività del Piano Strategico di 
vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19,  

VISTA    la nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021 Direzione Generale U.S.R.  Puglia, 

VISTA  la nota prot. nr_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776 Regione Puglia “Piano 
Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la 
popolazione pediatrica (5- 11 anni) – Indicazioni operative”, 

VISTA  la Circ. Interna n. 101 del 13/12/2021 prot. 17954 “Piano strategico vaccinazione anti 
covid-19 – avvio campagna somministrazione per la popolazione pediatrica (5-11 
anni)” 

   VISTA                                la Comunicazione ASL” Vaccinazione Covid ai bambini da 5 a 11 anni” datata 18 
dicembre 2021” 

 

SI COMUNICA 

 





che la ASL BA ha disposto due sedute vaccinali per i bambini di età compresa dai 5 agli 11 anni, dedicate  

all’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, da effettuarsi nell’Hub vaccinale Cittadino, situato presso la 

Scuola De Gasperi, come di seguito organizzate: 

 

 LUNEDI’ 20 DICEMBRE  

 

           DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 per i bambini cinquenni frequentanti l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e per gli alunni frequentanti il primo anno della scuola primaria 

          DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 per gli alunni frequentanti il secondo e terzo della scuola primaria 

 

 

 GIOVEDI’ 23 DICEMBRE  

 

              DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 per gli alunni frequentanti il quarto e quinto anno anno della scuola 
primaria 

                 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30 per gli alunni undicenni frequentanti il primo anno della scuola 
secondaria di I grado. 

 

Si precisa che il sondaggio anonimo effettuato non è vincolante, e che le famiglie potranno decidere 
liberamente sull’effettuazione del vaccino anche qualora abbiano espresso inizialmente un parere negativo, 
o si siano astenuti. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 18 dicembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


