
 

Atti prot.  /U 

Circolare   n. 40                                                                                               Monteroni, 10.12.2021 

                                                                                                  Alle famiglie degli studenti  

       A tutto il personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I g.  

 Ai docenti responsabili di Plesso 

 Alla DSGA 

ARNESANO/MONTERONI 

                                LORO SEDI 
 

 Alla C. A della Dirigente scolastica 

Prof.ssa Loredana Signore 

Istituto Comprensivo “S. Colonna “ 

                       Monteroni di Lecce 

Pubblicato sul RE - Axios 

Oggetto: Emergenza Covid-19 ed attività scolastica - Piano vaccinazioni fascia 5/11 anni. 

PRESO ATTO della nota prot. n. r_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”, in cui è 

indicato 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 cargiver al fine di permettere la migliore organizzazione e il dimensionamento 

dei Punti Vaccinali e delle sedute vaccinali”; 

CONSIDERATA la Nota USP – Lecce, Nota Prot. 18789 del 10/12/2021; 

PRESO ATTO  della Nota prot. n. 196964 del 10/11/2021, del Dipartimento Prevenzione 

dell’ASL di Lecce, allegata alla suindicata Nota USP Lecce;  
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si comunica alle SS.LL. che, al fine di acquisire, con modalità anonima ed agevole, le 

manifestazioni di interesse per la vaccinazione della “popolazione pediatrica”, da parte dei 

genitori e/o di chi è preposto alla tutela dei minori, il Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Lecce 

ha reso disponibile un apposito link attraverso il quale gli interessati potranno comunicare, 

anonimamente, di essere interessati alla somministrazione, secondo un programma previsto per 

ciascuna istituzione scolastica. 

In particolare per il nostro Istituto, I.C.  V. Bodini – 2 Polo -  e per l’Istituto Comprensivo 

“S. Colonna” 1 Polo di Monteroni, nonché per  i plessi scolastici ad essi afferenti,  per  essere vicini 

ai bisogni delle famiglie e al tempo stesso per la migliore collaborazione alla ASL territoriale, 

finalizzata alla piena realizzazione del piano vaccinale, in data 16/12/2021, nel primo pomeriggio, 

su conferma da parte dei medici preposti e, al tempo stesso sulla base delle prenotazioni che 

sopraggiungeranno entro e non oltre il  14/12/2021,  sarà effettuata la SEDUTA VACCINALE 

per i minori nella fascia di età 5/11 anni frequentanti i due Istituti Comprensivi di Monteroni e 

Arnesano. 

A tal fine si offrono le seguenti indicazioni: 

1. adesione alla vaccinazione da parte dei genitori degli alunni attraverso il modulo 

compilabile al seguente link: https://forms.gle/UjAqzezaEqqLpGaQ6; 

2. edificio individuato per la SEDUTA VACCINALE: Plesso centrale I.C. V. Bodini – 

Via Vetta D’Italia - Monteroni di Lecce, al fine di evitare possibili assembramenti, 

si indicano ulteriori vie di accesso all’edificio: Via Mincio e Via Brenta – 

Monteroni di Lecce; 

3. orario dettagliato di avvio della procedura di vaccinazione e relativa scansione per 

l’accoglienza dei minori e dei genitori, sarà comunicato con ulteriore nota; 

* Per facilitare le Operazioni vaccinali sarebbe opportuno che i genitori degli alunni compilino in 

precedenza la modulistica necessaria per la vaccinazione (anamnesi, consenso informato ed 

eventuale delega) che potrà essere messa a disposizione anche dalla scuola. 

L’informativa sulla vaccinazione e la predetta modulistica sono scaricabili ai seguenti link ed esposta sul sito 

WEB ASL Lecce: 

 1) Foglio Informativo Farmaco Vaccinazione: 

https://drive.google.com/file/d/1vubTsPHwJMqvo9I1HNhu6nWtLT6_ufs3/view?usp=sharing 

 2) Modulo Consenso Minore (Allegato A): 

https://drive.google.com/file/d/1YgtBNY3zn4hOynzV65C9_cmDPPvWSbi7/view?usp=sharing 

3) Anamnesi Pre-Vaccinale Allegato B: 

https://drive.google.com/file/d/1wpj27h10wcm6d5EKS_sCP1tVM5A5sG90/view?usp=sharing 

 4) Modulo Delega: https://drive.google.com/file/d/1tNdfzacJJDYkVJ3fX3TIeyfyKDCoV_ww/view?usp=sharing 

Si coglie l’occasione per ringraziare per l’attenzione e la preziosa collaborazione. 

                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                               (Addolorata Natale) 
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