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OGGETTO: Vaccinazione studenti della fascia di età 5 – 11 anni
Si avvisano le SS.LL che L’ASP di Crotone, in collaborazione con L’U.S.R. Calabria – A.T.P. di Crotone e
l’Istituto Comprensivo “V. ALFIERI”, ha organizzato un’iniziativa di accesso facilitato alla vaccinazione antiCovid diretta agli alunni nella fascia di età 5 – 11 anni, come azione positiva per contribuire allo svolgimento
in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.
L’iniziativa prevede la somministrazione del vaccino presso l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” nei giorni 11
e 14 gennaio 2022.
A tal proposito si stanno raccogliendo le adesioni mediante il modulo Google rinvenibile al link di seguito
riportato: https://forms.gle/8VnKkdsuA5e4UzAx7.
L’adesione è necessaria ai fini organizzativi, per poter conoscere con esattezza il numero delle dosi di vaccino
che saranno utilizzate in ciascuna delle due giornate, per cui si pregano i genitori interessati, che non l’abbiano
ancora fatto, di compilare il modulo di cui sopra nel più breve tempo.
Il link resterà attivo sino alle ore 12 di giorno 14 gennaio p.v., al fine di consentire a tutti i genitori degli alunni
frequentanti l’Istituto, ove lo vogliano, di effettuare la vaccinazione dei propri figli, indipendentemente dal
plesso frequentato.
Al fine di ridurre l’impatto emotivo dei bambini e gestire più facilmente il loro eventuale stato d’ansia, si è
ritenuto di somministrare il vaccino, ove possibile, nella sede da loro frequentata. La somministrazione avverrà,
quindi, secondo il seguente schema:
GIORNO

ORA

ALUNNI

SEDE

Martedì 11 gennaio 2022

14,30

Alunni del plesso
Codignola

Plesso Codignola,
Via XXV Aprile

Venerdì 14 gennaio 2022

14,30

Alunni dei plessi Alfieri
e Albani

Sede centrale,
Via Cutro, 114

Gli alunni dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
munito di certificazione verde, che produca, oltre al green pass e alla propria carta di identità, il modulo di
consenso informato allegato alla presente comunicazione debitamente compilato e firmato.
Ai genitori che hanno richiesto la vaccinazione dei propri figli sarà tempestivamente inviata la comunicazione
del giorno e dell’ora in cui dovranno presentarsi. Si raccomanda la puntualità.
Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti e un augurio di buon nuovo anno.

La Dirigente Scolastica
Franca Gisella Parise
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Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alla DSGA
Al personale ATA
Al Sito Web

