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CIRCOLARE N. 90

Villa San Giovanni, 12 gennaio 2022
Ai genitori degli alunni
di scuola primaria e secondaria di I grado
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

“Open Vax School Days” vaccinazioni - giorni 13 e 15 Gennaio c. a. dalle ore 15:00
alle ore 19:00 punto vaccinale locali Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Villa San
Giovanni.

Si comunica che le operazioni di vaccinazione, già avviate nelle giornate dell’11 e del 12 gennaio presso il nostro
Istituto, proseguiranno nei giorni 13 e 15 gennaio di concerto con l’ASP-Casa della salute di Scilla - dalle ore
15:00 alle ore 19:00 nell’ambito dell’iniziativa “Open Vax School Days” promossa dalla Regione Calabria e
dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Si completerà questa prima fase della campagna vaccinale secondo le modalità organizzative dettate dalla nostra
circolare in risposta all’invito dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria.
Il punto vaccinale sarà allestito presso la Scuola Primaria di Villa San Giovanni.
La somministrazione riguarderà 60 alunni per ogni giornata, per un totale di 120 alunni complessivi, a cui sarà
inviata apposita mail di conferma della giornata e dell’orario di presentazione, secondo l’ordine di prenotazione
effettuato nel form appositamente creato.
Questo Istituto è in stretto contatto con l’ASP di Scilla per concordare ulteriori giornate di vaccinazione per gli
alunni che progressivamente stanno aderendo alla campagna vaccinale. Sarà cura di questa istituzione scolastica
avvisare tempestivamente le famiglie.
Si allegano:
 Modulo di consenso alla vaccinazione anti-Covid-19 per i minori di anni 18 – prima dose
 Modulo di consenso alla vaccinazione anti-Covid-19 per i minori di anni 18 – seconda dose
Si ringraziano i genitori degli alunni per la fattiva adesione e collaborazione dimostrata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
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