
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

CIRCOLARE N. 212 
 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti delle V classi 

p.c. Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Campagna vaccinale studenti maturandi 

 

Si porta a conoscenza la nota pervenuta in data 01.06.2021 da parte dell’ASL di Taranto per il tramite 

dell’Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto in merito alla campagna vaccinale 

degli studenti maturandi. 

 

Gli studenti delle classi quinte che intendano sottoporsi alla vaccinazione dovranno recarsi in data 

06.06.2021 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 presso l’Ipermercato Porte dello Ionio in Taranto e 

consegnare al momento dell’accesso al punto vaccinale il consenso informato debitamente compilato 

in tutte le sue parti e documento d’identità in corso di validità. 

 

Inoltre, sempre al fine di evitare che la somministrazione dei vaccini possa essere fruita da soggetti non 

legittimati nella fase di cui in oggetto, in via concertata con l’Autorità Sanitaria, gli studenti maturandi, 

eleggibili in via prioritaria a ricevere la vaccinazione, giusta DGR n. 472/2021, esibiranno il libretto 

delle giustifiche o, qualora sprovvisti, l’attestato di frequenza, che sarà reso disponibile nella gestione 

documentale di Argo a partire da venerdì 4 giugno 2021. 

 

Come chiarito dalla nota, dovranno recarsi alla data e all’orario stabilito anche eventuali soggetti 

allergici per essere sottoposti ad attività di anamnesi da parte del personale sanitario. 

Gli studenti di età inferiore ai 18 anni dovranno recarsi accompagnati dai soggetti esercitanti la potestà 

genitoriale. 

Si raccomanda di rispettare la fascia oraria indicata. 

Si allega alla presente: 

  nota di cui all’oggetto; 

 nota indicazioni operative; 

 calendario somministrazione; 

  modello del consenso informato. 

 

Manduria,  2 giugno 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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