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Alle Famiglie degli Alunni
E p.c. al personale docente e ATA
Sede di Sindia
E p. c. All’Ufficio dei Servizi Sociali
Comune di Sindia
Sito-RE-Atti
Oggetto:Vaccinazione alunni dai 5 agli 11 anni – I.C.n. 2 “Binna-Dalmasso” Sindia, domenica
23 gennaio 2022
Si avvisano le SS.LL. che a seguito del sopralluogo dal dipartimento della ASL di Nuoro, i
locali dell’I.C.sede di Sindia sono stati considerati idonei alla somministrazione delle vaccinazioni
anti SARS CoV-2 per gli alunni che frequentano l’Istituto – plessi di Sindia e appartenenti alla
fascia di età in oggetto.
Al fine di organizzare al meglio la giornata, evitando tempi morti e lunghe attese, in data
odierna, gli alunni interessati dalla campagna vaccinale, 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 con le seguenti caratteristiche:
 scuola dell’infanzia - alunni che abbiano compiuto i 5 anni o che li compiranno fino alla

data del 23 gennaio 2022 compreso;
 scuola primaria – alunni fino agli 11 anni;
 scuola secondaria di I grado – alunni fino agli 11 anni e 364 giorni al 23 gennaio 2022.
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/la
vaccinando/a dovranno essere esibiti all’atto della inoculazione 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.
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I moduli del consenso informato compilati nella parte di interesse e firmati da entrambi i genitori
saranno raccolti dalla scuola entro e non oltre venerdì, 21 gennaio 2022, dal docente della prima
(1^) ora di lezione e depositati in bidelleria,( signora Fenu Maria Gabriela) entro le ore 12:30.
La campagna vaccinale si terrà domenica 23 gennaio 2022 nei locali del plesso di scuola
primaria di via della Resistenza s.n.c. a Sindia. Informazioni maggiormente dettagliate sulle fasce
orarie, saranno fornite telefonicamente, nei prossimi giorni, dall’assessorato ai servizi sociali del
comune.
Nell’invitare caldamente tutti i genitori ad approfittare dell’opportunità per tutelare la salute dei
figli e dell’intera comunità e garantire la continuazione della didattica in presenza, si porgono
Cordiali saluti e si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento
Macomer, 18.01.2022
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

