
 

Ai Genitori/ Esercenti la Responsabilità genitoriale,  

ai Coordinatori di classe,  

al personale docente e ATA, 

 al DSGA,  

al Sito Web della scuola, 

 Atti scuola     

 

 

Oggetto: Campagna vaccinale studenti della fascia di età 5-11 anni Vax Day 

Pediatrico 

 

Si porta a conoscenza dei genitori che l’IC Rosmini ha aderito all’iniziativa “A scuola sicuri - 

Vacciniamoci contro il Covid” promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in applicazione 

della Circolare del Ministero della salute n. 56429 del 07.12.21, che ha autorizzato l’estensione della 

campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 / COVID 19 alla fascia di età 5-11 anni, per contribuire alla ripresa 

in sicurezza delle attività didattiche in presenza.  

In questa fase di grande ripresa dell’epidemia COVID-19 con larga diffusione dei contagi, la 

vaccinazione dei bambini risulta estremamente importante per la loro salute, quella dei loro 

familiari e dell’intera nostra comunità. Inoltre, è importante per continuare ad andare a scuola in 

presenza, svolgere con sicurezza le attività sportive, i giochi e le altre attività di gruppo. 

Nei prossimi giorni, presso la Scuola sarà allestito un Hub vaccinale dedicato esclusivamente agli 

alunni dell’Istituto Rosmini di età 5-11 anni. La vaccinazione sarà eseguita da personale sanitario 

dell’ASP in collaborazione con i Pediatri di Famiglia e prevede la somministrazione del vaccino Pfizer 

pediatrico (dosaggio ridotto ad 1/3 rispetto a quello per i ragazzi e gli adulti).  

 In base alle adesioni verranno comunicati i giorni e le fasce orarie in cui recarsi a scuola tramite i 

rappresentanti di classe. 

Per partecipare alla campagna vaccinale pediatrica è necessario:  

 Prendere visione della documentazione allegata; 

 Comunicare l’adesione attraverso la compilazione del Modulo Google tramite il seguente 

link:  https://forms.gle/26dzojf9RhotgNrS7 

 Compilare e firmare il Consenso Informato minore allegato alla presente, da consegnare al 

personale ASP il giorno della vaccinazione 
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https://forms.gle/26dzojf9RhotgNrS7


 

 I dati raccolti dal Referente Covid saranno soggetti alle norme sulla tutela della Privacy.   

Anche i genitori che accompagnano i loro figli potranno procedere alla vaccinazione 

comunicando la propria adesione compilando la sezione dedicata nello stesso modulo Google 

di prenotazione.  

Si ricorda il rispetto di alcune regole di prevenzione 

 Evitare di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5° C; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

 Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni; 

 Utilizzare correttamente la mascherina come da normativa vigente.  

Si confida in un’ampia adesione all’iniziativa. La vaccinazione, oltre ad essere efficace nel prevenire 

il contagio e le conseguenze che ne derivano, offre la possibilità di frequentare in maniera 

continuativa la scuola e condurre una vita sociale caratterizzata da esperienze ricreative ed 

educative importanti per lo sviluppo psicofisico dei bambini. 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Fontana Ardito  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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