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Circ.225         Carbonia, 29/07/2021 

 

 

         Agli studenti 

         Alle Famiglie 

         A tutto il Personale 

                    A sito web 

 

 

Oggetto: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DEDICATA ALLE 

SCUOLE. 

 

 

 In vista della ripresa delle attività didattiche per il nuovo a.s. 2021/2022,  la Direzione del 

Distretto Socio Sanitario di Carbonia propone una campagna di vaccinazione specificamente rivolta 

agli studenti e a tutto il personale scolastico in servizio. 

 

 Come da comunicazione (allegata alla presente) per il nostro Istituto è stata indicata la data 

del 08 agosto,  dalle ore 9.00 alle ore 10.00,  presso la palestra della Scuola Deledda-Pascoli in via 

Balilla a Carbonia. 

 

 Per garantire una procedura più snella, gli studenti e i genitori interessati  potranno 

precompilare i moduli (allegati alla presente) per l’anamnesi e per l’autocertificazione relativa al 

consenso e consegnarli al personale medico il giorno fissato per la vaccinazione. In tale occasione il 

personale medico presente effettuerà il controllo e la convalida dei moduli suddetti. 

 

 Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore che potrà, se 

non ancora vaccinato, richiedere di essere vaccinato nel corso della stessa seduta. 

 

 Le sedute vaccinali saranno estese anche al personale docente e non docente delle scuole, 

non ancora vaccinato, che potrà presentarsi nelle giornate vaccinali dedicate alla scuola in servizio. 

 

 Considerato l’evolversi della situazione sanitaria e la conseguente necessità di garantire lo 

svolgimento del prossimo anno scolastico in totale sicurezza si invitano gli studenti e il personale a 

voler considerare l’adesione all’iniziativa proposta. 

 

 Si allega il calendario delle vaccinazioni e la modulistica da compilare e presentare al 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

          

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

        Firmato digitalmente 
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