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Prot. 101186                                                         Brindisi, 14 DIC. 2021 
 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Dott.ssa Gabriella SCATURRO 

        usp.br@istruzione.it 
 

 

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.  

A tal fine è stato predisposto un modulo di raccolta anonima informatizzata dell’adesione alla 

vaccinazione da parte dei genitori degli alunni, compilabile al seguente link: 

https://forms.gle/bKqk3ocyxFhAe6rU9 

Si informa che la raccolta del dato avviene in maniera del tutto anonima e 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 16 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 p.v.) si ritiene di poter verosimilmente 

organizzare sedute vaccinali presso gli Istituti Scolastici “Palavinci” e “Flacco-Marconi” di Brindisi e 

presso i Punti Vaccinali Scolastici che saranno resi operativi fino a tale data presso altri Istituti. 

Si pone in evidenza che il modulo di consenso informato dovrà essere presentato debitamente 

compilato e sottoscritto sempre da entrambi i genitori, o dal/dai tutore/i o affidatari. 
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Si chiarisce, altresì, che il minore potrà accedere alla vaccinazione accompagnato anche da un 

familiare o un soggetto terzo (es. nonni, fratello/sorella maggiorenni, etc…) purché in possesso di delega 

sottoscritta da parte di entrambe i genitori/tutori/affidatari e munito del modulo di consenso informato 

compilato e sottoscritto come innanzi indicato. 

L’informativa sulla vaccinazione e la predetta modulistica sono scaricabili ai seguenti link: 

 

1) Foglio Informativo Farmaco Vaccinazione: 

https://drive.google.com/file/d/1ceU1aUkiAt7tBN9pru2FrF-IRK60UbSV/view?usp=sharing 

2) Modulo Consenso Minore (Allegato A): 

https://drive.google.com/file/d/1O1aIzQtjsBQtOsVr_X5Bh4vMT2tIA3xS/view?usp=sharing 

3) Anamnesi Pre-Vaccinale Allegato B: 

https://drive.google.com/file/d/1ruFH7H7rUSUsgadDpvHblq2EQRNsZGoC/view?usp=sharing 

4) Modulo Delega: 

https://drive.google.com/file/d/1KeT524aWl5iq7MDh76cwfd6s_t1ap14P/view 

 

La precitata modulistica sarà anche esposta sul sito WEB ASL Brindisi e, qualora ritenuto 

opportuno, potrà essere resa disponibile in chiaro sui Siti istituzionali scolastici per facilitarne la 

diffusione. 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

  

 
 
                                                                                                          Il Direttore del  
        Dipartimento di Prevenzione 
                                                                                                              Dr. Stefano TERMITE  
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