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OGGETTO: Campagna Vaccinale studenti con priorità ai maturandi – DGR n. 472/2021- indicazioni 

operative. 

 

Si fa seguito alla precedente nota odierna di pari oggetto prot. n. 0006329 ed agli accordi intercorsi via 

breve con l’ASL TA – Dirigente Unità Operativa Gestione Liste d’Attesa e con i Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche del Secondo Ciclo d’Istruzione Superiore, Statali e Paritarie, rientranti nella competenza dello 

scrivente Ufficio d’Ambito Territoriale.  

Si premette che i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate o personale all’uopo delegato, 

potranno, e tanto è auspicabile, nella fascia oraria di pertinenza, vigilare nei limiti del possibile congiuntamente 

al personale sanitario al fine di evitare che soggetti non eleggibili possano senza titolo inserirsi tra gli studenti 

maturandi.  

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,  congiuntamente al 

consenso informato e documento d’identità in corso di validità, anche ulteriore documento a scelta rilasciato 

dall’Istituzione Scolastica di appartenenza (libretto giustificazioni assenze, attestato di frequenza, tessera 

scolastica, ecc.).  

Il funzionario Raffaele Gentile, preposto all’attuazione delle misure Covid19, resta a disposizione per 

qualsivoglia necessità.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                          Vito ALFONSO               
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