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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 

- Ai Sigg. Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

- Ai Sigg. Docenti 

- Alla D.S.G.A. 

- Al personale ATA 

- -Atti/Sito 

 

OGGETTO: Campagna di vaccinazione pediatrica anti COVID-19 

 

Avendo aderito all’iniziativa “A scuola sicuri - Vacciniamoci contro il Covid”, organizzata 

dall’ASP Crotone in collaborazione con il nostro Istituto Comprensivo, e per contribuire alla 

ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, si comunica che, in data 28 dicembre 

2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Sede Centrale 

dell’Istituto, sita in via Giovanni Paolo II n.330, avrà luogo il VAX DAY PEDIATRICO.  

La vaccinazione, riservata esclusivamente agli alunni dell’Istituto a partire dai 5 anni in su ed 

eseguita da personale sanitario dell’ASP in collaborazione con i PdF, prevede la 

somministrazione del vaccino Pfizer pediatrico.  

Per partecipare alla campagna vaccinale del 28 dicembre è necessario: 

 

- prendere visione della documentazione allegata; 

 

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

link:    https://forms.gle/sHUqLR9SLpKG5ZfT8 

 

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

personale ASP il giorno della vaccinazione. 

 

Si ricorda ai Sigg. genitori che è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole 

basilari 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 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

• utilizzare la mascherina in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei 

locali pubblici e anche all’aperto.  

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
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