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CIRC. N. 115 

 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI ETA’ 2-6-ANNI 

 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Campagna vaccinale antinfluenzale nelle scuole per bambini di età compresa tra i 2 e 6 anni.        
TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA" 

 

Con riferimento all’oggetto, ex nota allegata prot. 2797 del 24/02/2022 a firma dell’ASL BARI, considerando 
che i dati del Rapporto Epidemiologico InfluNet del 2022 riportano un sensibile aumento del numero di casi 
di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia e risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni 
in cui l'incidenza dei casi è più alta, al fine di sostenere l'iniziativa della campagna vaccinale antinfluenzale 
con spray nasale nei bambini con fascia d'età da 2 a 6 anni, 

si comunica alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni che si intende promuovere le 
vaccinazioni antinfluenzali per i bambini da 2 a 6 anni, organizzando sedute vaccinali presso gli istituti 
scolastici con il vaccino antinfluenzale vivo e attenuato spray nasale, con la presenza di almeno un genitore. 

Gli incontri previsti seguono la sottostante calendarizzazione: 

- 22/12/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la Palestra dell'I.C. Tattoli - De Gasperi ubicato in Via 
Sant'Elia n. 143. 

- 22/12/2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso la Palestra dell'I.C. Tattoli - De Gasperi ubicato in Via 
Sant'Elia n. 143. 

In tali occasioni gli operatori sanitari informeranno i genitori in merito alla vaccinazione antinfluenzale e 
offriranno la possibilità di vaccinare i propri bambini in sede. 

Si invitano i genitori interessati ad esprimere in modalità anonima, entro il 19.12.2022 il consenso, non 
vincolante, mediante compilazione del Google form, al link  https://forms.gle/FFtJahRry7nBtagj8  

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




al fine di programmare al meglio la seduta vaccinale. 

Si invitano i genitori a presentarsi nelle date stabilite muniti di tutti gli allegati presenti in questa mail. 

In allegato 

- nota ASL BARI con programmazione sedute 

- il modulo di consenso  

- l’ informativa sul Fluenz Tetra e privacy 

- nota informativaRegione Puglia 

 

 

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, 13 dicembre 2022 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

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

 

 

 

http://www.ictattolidegasperi.gov.it/

