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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni Pascoli" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografi co TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 
Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 
Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 
 
 

Circ. n. 478 

Ai sigg. genitori degli alunni  
nati negli anni 2007/2008/2009 

ATTI 
R.E Bacheca FAMIGLIE 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: Campagna vaccinale studenti dai 12 ai 18 anni – URGENTE 

 

 

Si comunica che è pervenuta, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la nota, avente per 

oggetto:”Campagna vaccinale studenti” da parte dall’ASL TA – Dipartimento di Prevenzione, riportante 

comunicazioni importanti in merito alla campagna vaccinale Anti-Covid dedicata agli studenti dai 12 ai 

18 anni (coorte 2003-2009) che la ASL di Taranto ha organizzato. 

 

 

Calendario campagna vaccinale ragazzi dai 12 ai 18 anni: 

 
 
- 20 e 27 agosto, dalle 18.00 alle 24.00, Open Day presso l'hub Porte delle Jonio; 

- Dal 23 al 27 agosto negli Hub della provincia attraverso prenotazione tramite i canali dedicati 

(lapugliativaccina, farmacie abilitate e numero verde 800713931).  

 

Si allegano alla presente: 

- Modello di Consenso informato (da portare già compilato presso l’hub vaccinale); 

- Modello di DELEGA (di un genitore per l’altro genitore) da portare firmato con copia del documento di 

identità; 

- Modello di DELEGA (dei genitori ad altra persona) da portare firmato con copia del documento di identità. 

 

E' necessario che il consenso sia firmato da entrambi i genitori per cui è importante che il minore sia 

accompagnato dagli stessi.  

In caso contrario è necessaria la delega del genitore assente o la delega di entrambi i genitori verso una terza 

persona che possa accompagnare il figlio alla seduta vaccinale.  
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Si precisa che per garantire un inizio scolastico con ciclo vaccinale completo i ragazzi saranno vaccinati 

esclusivamente con vaccino Biontech/Pfizer e il richiamo sarà somministrato dopo 21 giorni 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
 

 


