
 

Circ. n. 129 

Palermo, 18/01/2022 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Ai Genitori degli Alunni della Sc. Primaria/Secondaria I gr. 

Al DSGA 

Agli Interessati 

Al sito istituzionale 

 

 
OGGETTO – PUNTO VACCINALE OCCASIONALE VENERDI 21/01/2022 

Come da comunicazione ricevuta dall’Ufficio Speciale Reclutamento Covid dell’ASP di Palermo, prot. n. 

0000472 del 18/01/2021, si comunica che VENERDI 21, dalle ore 9:30, sarà allestito un hub vaccinale occasionale 

nella palestra del plesso G. Russo, per la somministrazione di prima, seconda e terza dose vaccinale ad alunni, 

genitori, personale scolastico, utenza esterna. 

Si precisa che sarà somministrato il vaccino di tipo pfizer per i minori (dai 5 agli 11 anni e prevalentemente 

a tutti gli under 18 previa valutazione anamnestica medica) e/o moderna per le altre fasce di età.  

Si rammenta, altresì, che i minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o uno solo di essi 

con delega del genitore non presente qualora la potestà genitoriale fosse esercitata congiuntamente. 

Tutti gli alunni a cui sarà somministrato il vaccino saranno licenziati dopo la sua effettuazione. 

Al fine di favorire la gestione ordinata dell’iniziativa e di potere programmare un calendario orario delle 

vaccinazioni, si chiede agli Interessati di compilare, entro mercoledì 19 gennaio, il seguente modulo Google di 

prenotazione https://forms.gle/tV7JZnDqDob3coww6 e di presentarsi con i moduli richiesti già debitamente compilati. 

S’invitano i docenti coordinatori ad informare le famiglie dei propri alunni di tale opportunità. 

In allegato si trasmette la modulistica da mettere a disposizione del vaccinando e da utilizzare in sede di 

vaccinazione. 

Si ringrazia tutta la Comunità Scolastica per la sensibilizzazione e la collaborazione alla promozione efficace 

dell’iniziativa. 

 

 

                                                                        F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                         Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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