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Circ. 150/2021 2022
Macomer, 10.02.2022

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

Sede di Macomer 

Sito-RE-Atti 

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

     Si avvisano i SS. Genitori degli alunni che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti
SARS CoV-2 il 29 gennaio scorso, che si procederà all’inoculazione della seconda dose in data 19
febbraio 2022 presso la sede centrale di via Bechi Luserna s.n.c. a Macomer.

     Al fine di organizzare al meglio la seconda giornata, evitando tempi morti e lunghe attese, in
data odierna, gli alunni interessati, riceveranno il modulo del consenso informato e l’informativa ad
esso allegata.  Si invitano i  docenti  coordinatori  o il  docente presente in aula al  momento della
distribuzione a consegnare la documentazione, come sopra indicata, agli alunni indicati nell’elenco
allegato alla presente comunicazione.
Gli alunni che dovessero risultare assenti nella giornata della distribuzione, riceveranno la
modulistica necessaria nel  primo giorno di presenza in aula.

Si ricorda ai genitori che il modulo del consenso va compilato solo per la parte di interesse delle
famiglie. 

Alla presente comunicazione viene inoltre allegato un ulteriore modello di delega che insieme ai
documenti  di  identità  di  entrambi  i  genitori  e  alla  fotocopia  della  tessera  sanitaria  del
vaccinando/a dovranno essere esibiti all’atto della inoculazione della seconda dose del vaccino.
La  delega  va  compilata  solo  nell’ipotesi  in  cui  il/la  vaccinando/a  non  siano  accompagnati  da
entrambi  i  genitori.  Pertanto  il  genitore  accompagnatore  dovrà  esibire  la  delega,  debitamente
compilata e firmata, dell’altro genitore. 

I moduli del consenso informato compilati nella parte di interesse e firmati da entrambi i genitori
saranno raccolti dalla scuola entro e non oltre martedì 16 febbraio 2022, dal docente della prima
(1^) ora di lezione e depositati in segreteria, ufficio alunni (sig.ra Luisa) entro le ore 12:30.

Come per la prima dose, gli alunni saranno distribuiti come riportato nel seguente calendario:

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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SEDE DATA FASCIA
ORARIA

GRUPPO Sezione/classe

Via Bechi 
Luserna

Sabato 19 febbraio 
mattina

 9:30-10:30 1° gruppo infanzia

10:30-11:00  2° gruppo Classi   2^A (Padru)  e  1^B
(Sertinu)

11:00-11:30  3° gruppo Classi 3^ A (Padru) e 3^B 
(Sertinu)  

11:30-12:00  4° gruppo Classi 4 ^A-4^D-5^A  
Padru

12:00-12:30  5° gruppo Classe 4^B e 5^B Sertinu

12:30:13:00  6° gruppo

Sabato 19 febbraio 
pomeriggio

15:30-16:00  7° gruppo Classe 1^B e 1^D 
Secondaria  I grado

Si ringrazia della consueta disponibilità e si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore
chiarimento

Macomer, 10.02.2022
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 


