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Oggetto: Programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19"- vaccinazione 5-11 anni 

In riferimento all’oggetto, a far data dal 16 dicembre saranno programmate dalle UU.OO. 
territoriali di riferimento dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica di questo Dipartimento le vaccinazioni
della platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche.
Per consentire la programmazione delle attività, è necessario acquisire la numerosità degli 
interessati alla vaccinazione presso le sedi individuate. Allo scopo è stato predisposto un modulo di 
raccolta anonima informatizzata dell’adesione alla vaccinazione da parte dei genitori degli alunni. 
Tale modulo è compilabile al seguente link: https://forms.gle/UjAqzezaEqqLpGaQ6

Si informa che la raccolta del dato avviene in maniera del tutto anonima, gli elementi di 
accesso dal browser utilizzato da parte del compilatore, eventualmente resi disponibili, saranno 
immediatamente distrutti.

Si prega di favorire la diffusione del predetto link in maniera tale da consentire nel più breve
tempo possibile ed in modo efficiente il calendario delle sedute vaccinali. L’adesione, in prima 
battuta, dovrà essere espressa entro il 17 dicembre p.v. I calendari delle sedute programmate nelle 
singole sedi saranno tempestivamente comunicate da parte dei Dirigenti Medici incaricati ai 
Dirigenti scolastici interessati. Per la giornata di inizio della campagna (16 dicembre) si ritiene di 
poter verosimilmente organizzare n° 16 sedute in altrettante sedi. L’individuazione delle sedi verrà 
effettuata sulla base delle adesioni pervenute entro la giornata del 14 c.m.

Si precisa che la vaccinazione potrà essere effettuata in presenza di almeno un genitore e 
dell’acquisizione da parte degli Operatori ASL del consenso informato di entrambi i genitori.

Per facilitare le Operazioni vaccinali sarebbe opportuno che i genitori degli alunni compilino
in precedenza la modulistica necessaria per la vaccinazione (anamnesi, consenso informato ed 
eventuale delega). L’informativa sulla vaccinazione e la predetta modulistica sono scaricabili ai 
seguenti link:

1) Foglio Informativo Farmaco Vaccinazione:  
https://drive.google.com/file/d/1vubTsPHwJMqvo9I1HNhu6nWtLT6_ufs3/view?usp=sharing

2) Modulo Consenso Minore (Allegato A):   
https://drive.google.com/file/d/1YgtBNY3zn4hOynzV65C9_cmDPPvWSbi7/view?usp=sharing

3) Anamnesi Pre-Vaccinale Allegato B:  
              https://drive.google.com/file/d/1wpj27h10wcm6d5EKS_sCP1tVM5A5sG90/view?usp=sharing

4) Modulo Delega:  
https://drive.google.com/file/d/1tNdfzacJJDYkVJ3fX3TIeyfyKDCoV_ww/view?usp=sharing

La precitata modulistica sarà anche esposta sul sito WEB ASL Lecce e, qualora ritenuto 
opportuno, potrà essere resa disponibile in chiaro sui Siti istituzionali scolastici per facilitarne la 
diffusione.

Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione e si saluta cordialmente.
 

      dott. Alberto FEDELE
                                                                     DIRETTORE DIP. PREVENZIONE

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Lecce
Dr. Vincenzo Melilli
usple@postacert.istruzione.it

Ai Direttori
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