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Circolare n. 115

Bari, 12 dicembre 2021
Ai genitori degli alunni
Al personale della scuola
Alla DSGA

OGGETTO: Avvio della campagna vaccinale per la popolazione dai 5 agli 11 anni
Com’è noto il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 56429 del 07.12.2021, ha approvato
l’estensione di utilizzo del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 per la popolazione pediatrica nella fascia
di età tra i 5 e gli 11 anni, con una dose ridotta di 1/3 del dosaggio autorizzato per adolescenti e adulti e
con formulazione specifica del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer). La schedula di vaccinazione si basa
sull’uso di due dosi a distanza di 21 giorni.
Potranno ricevere il vaccino i nati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, previa sottoscrizione del
consenso informato da parte di entrambi i genitori, o dal tutore/affidatario.
Per i soggetti di età 5-11 anni che si trovino in condizione di elevata fragilità, disabilità grave, in ADI/ADP
e dei bambini non deambulanti, la vaccinazione sarà assicurata dai Centri specialistici, dalle strutture
ospedaliere, dai pediatri presso i rispettivi ambulatori o presso il domicilio del soggetto da vaccinare.
Per tutti gli altri minori di età 5-11 anni la vaccinazione sarà effettuata presso una struttura scolastica
(seguiranno indicazioni in merito alle modalità e al calendario delle somministrazioni).
Per consentire la pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, è necessario che il Dirigente
scolastico raccolga e trasmetta alla ASL di competenza, nei limiti consentiti dalla privacy, il numero dei
bambini interessati alla vaccinazione presso l’istituzione scolastica.
Per questa ragione i genitori degli alunni interessati a ricevere il vaccino presso l’istituzione

scolastica dovranno compilare il form di Google, in forma totalmente anonima, sul link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9ZZ5tW4zneLOWkVSDMSqiY_v7X0rwpe4J0f89svKRe
TVzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

entro e non oltre il 15 dicembre 2021

Il Dirigente scolastico
Donida Lopomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

