
 
 

Trani (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 163 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Rilevazione anonima disponibilità vaccinazione 5-11 anni 

 

La circolare del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione 

Puglia, prot. n. 40224 del 09-12-2021, che ad ogni buon conto si allega, riporta che “Si ritiene 

opportuno che gli Istituti scolastici e/o gli Uffici Scolastici Provinciali raccolgano, in forma 

anonima e per ambito territoriale, le disponibilità alla vaccinazione da parte dei genitori, dei 

tutori, degli affidatari, dei caregiver al fine di permettere la migliore organizzazione e il 

dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle sedute vaccinali. Tali dati saranno resi disponibili 

ai Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali per tali finalità”. 

 

La Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT, con comunicazione datata 12-

12-2021, che ad ogni buon conto si allega, richiede che i Dirigenti Scolastici “forniscano la 

disponibilità di una sede presso il proprio Istituto Scolastico da adibire a sala somministrazione 

vaccino e il numero complessivo, non elenco nominale, indicativo degli alunni e/o studenti 

aderenti alla vaccinazione”. 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, si invitano i Sigg. Genitori che intendano far 

aderire i propri figli alla campagna vaccinale in oggetto a comunicarlo in forma assolutamente 

anonima cliccando, dall’account istituzionale dei propri figli 

(@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) sul link https://forms.gle/o1uow36stx45ws7v9 entro e 

non oltre le ore 14,00 del 14 dicembre p.v. 

 

La scuola comunicherà alla ASL il dato numerico ottenuto attraverso tale rilevazione. 

 

Si specifica che la rilevazione è assolutamente anonima e che i nomi degli alunni oggetto 

della stessa non saranno noti né a questo Ufficio, né ad altre Amministrazioni. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

SCUOLA MEDIA STATALE ROCCA-BOVIO-PALUMBO
C.F. 92073170729 C.M. BAMM302003
AOO1 - Segreteria

Prot. 0007032/U del 13/12/2021 13:22

https://forms.gle/o1uow36stx45ws7v9

