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Circ. 116/2021 2022
Macomer, 27.01.2022

Alle Famiglie degli Alunni 
E p.c. al personale docente e ATA 

Sede di Macomer 

E p. c. alla c. a. della dott.ssa Graziella Salis
ATS -  Dipartimento di Macomer

Sito-RE-Atti 

Oggetto:Vaccinazione alunni dai 5 agli 11 anni – I.C.n. 2 “Binna-Dalmasso” Macomer

     Come comunicato con Avviso del 11  gennaio scorso cui è seguita la circolare n. 99 del 18,
l’ATS di Nuoro sta organizzando la campagna vaccinale per gi alunni del nostro I.C.
     Le vaccinazione interesseranno gli alunni dai 5 agli 11 anni e saranno effettuate sabato 29
gennaio prossimo presso la sede centrale dell’Istituto in via Bechi Luserna s.n.c. a Macomer per
tutti gli alunni frequentanti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado della fascia di età
come individuata in oggetto.
     L’adesione  alla  campagna  è  stata  importante,  la  scuola  ha raccolto  ben centoundici  (111)
adesioni per altrettanti alunni che saranno distribuiti come riportato nel seguente calendario:

SEDE DATA FASCIA
ORARIA

ETA’/GRUPPO Anno di nascita

Via Bechi 
Luserna

Sabato 29 gennaio 
mattina

 9:30-10:30 1° gruppo infanzia

10:30-11:00  2° gruppo Classi  1^ primaria

11:00-11:30  3° gruppo Classi 2^ primaria

11:30-12:00  4° gruppo Classe 3^ B Sertinu
12:00-12:30  5° gruppo Classe 3^A Padru
12:30:13:00  6° gruppo Classe 4^B Sertinu

Sabato 29 gennaio 
pomeriggio

15:30-16:00  7° gruppo Classi 4^ e 5^ A Padru

16:30-17:00  8° gruppo 5^ B Sertinu
17:00-17:30  9° gruppo 1^ B sec. I grado
17:30-18:00 10° gruppo 1^ D e classi 2^ sec. I grado
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     I gruppi sono costituiti da 10 unità ciascuno, e si partirà dai bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia quindi la primaria e infine la secondaria di primo grado distinguendo per età (dai più
piccoli ai più grandi).
     Si ricorda che, al fine di organizzare al meglio la giornata, evitando tempi morti e lunghe attese,
gli alunni interessati dalla campagna vaccinale, devono avere le seguenti caratteristiche:

 scuola dell’infanzia - alunni che abbiano compiuto i 5 anni o che li compiranno fino alla
data del 29 gennaio 2022 compreso;

 scuola primaria – alunni fino agli 11 anni;
 scuola secondaria di I grado – alunni fino agli 11 anni e 364 giorni al 29 gennaio 2022;

 devono aver consegnato a scuola il modello di consenso informato debitamente compilato e
firmato da entrambi i genitori; 

 devono avere, al momento della vaccinazione, il  modello di delega del genitore che non
dovesse essere presente ad accompagnare il/la figlio/a,  debitamente compilato e firmato
dal medesimo/a;

 il documento di identità di entrambi i genitori;  
 la fotocopia della tessera sanitaria del vaccinando/a.

Tutti i documenti indicati dovranno essere esibiti all’atto della vaccinazione. 

Si informano inoltre alunni e genitori che l’ATS dipartimento di Macomer ha inviato, in data
di  ieri,  26 gennaio,  una nota contenente chiarimenti  in  merito  agli  alunni richiedenti  la
vaccinazione, qualora inseriti in sezioni/classi con riscontro di casi di positività al virus SARS
CoV-2,  che si allega alla presente per opportuna informazione e conoscenza.

Si invitano, infine i genitori al rispetto degli orari come indicati in calendario.

Ringraziando della sensibilità dimostrata da tutti gli attori di questa pregevole iniziativa e le
famiglie per l’importante adesione alla campagna

Si porgono cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 


