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Alla cortese attenzione di 

Tutti i genitori della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la 
popolazione pediatrica (5-11 anni) – Richiesta dati 

Con la nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia 
ci ha trasmesso la nota prot. 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 tale nota si sottolinea che: “Si ritiene opportuno che gli Istituti scolastici… raccolgano, in forma 
anonima e …, 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.” 

 
Considerato che a far data dal 16 dicembre saranno programmate dalle ASL di riferimento le 

vaccinazioni della platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche, per consentire la 
pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, è necessario le scuole comunichino alla ASL di 
competenza, al più presto la numerosità degli interessati alla vaccinazione presso l’istituzione scolastica. 

 
A tal fine è stato predisposto un modulo in cui poter dare o meno la propria adesione in forma 

anonima, collegandosi al seguente link: 
https://forms.office.com/r/S6ibE2VP0s 

 I sig.ri genitori interessati potranno liberamente compilarlo entro le ore 12 del 15/12/2021. 

Casamassima, 10/12/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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