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CIRCOLARE N. 31 
      

Ai GENITORI/TUTORI 

I. C. “IMBRIANI - SALVEMINI”  

al DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Piano strategico vaccinazione anti covid-19 – avvio campagna di somministrazione per la 

popolazione pediatrica (5-11 anni). 

 

Si comunica che, con la nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, inviata anche a questa 

istituzione scolastica, la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia ha trasmesso la nota prot. 

nr_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, della Regione Puglia, recante: “Piano Strategico Vaccinazione 

anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica (5- 11 anni) – Indicazioni 

operative”. 

Della citata nota della Regione Puglia si richiama, in particolare, quanto di seguito riportato: “Si ritiene 

opportuno che gli Istituti scolastici e/o gli Uffici Scolastici Provinciali raccolgano, in forma anonima e per 

ambito territoriale, le disponibilità alla vaccinazione da parte dei genitori, dei tutori, degli affidatari, dei 

caregiver al fine di permettere la migliore organizzazione e il dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle sedute 

vaccinali. Tali dati saranno resi disponibili ai Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali 

per tali finalità.” 

In data 12.12.2021, inoltre, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, con apposita comunicazione indirizzata 

agli Istituti scolastici, ha richiesto ai Dirigenti scolastici il numero complessivo, non elenco nominale, indicativo 

degli alunni aderenti alla vaccinazione al fine di predisporre la campagna vaccinale in tempi strettissimi della 

platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche. 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a comunicare in forma volontaria e anonima la disponibilità alla 

suddetta vaccinazione entro e non oltre il 15 dicembre 2021 compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/f7QYxm7TSxDVDKEr7 

 

Ciò al fine di garantire la massima tutela della privacy di tutti gli interessati. 

I dati raccolti saranno forniti in forma aggregata (soltanto il numero degli interessati) al Dipartimento di 

Prevenzione afferente al territorio di competenza. 

Tanto si deve per dovere d’Ufficio. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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