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Andria, data del protocollo  
 
Oggetto: PIANO STRATEGICO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 – AVVIO CAMPAGNA DI 
SOMMINISTRAZIONE PER LA POPOLAZIONE PEDIATRICA (5-11 ANNI) 
 
  La presente per comunicare alle SS.LL. che con la nota prot. n. AOODRPU/40362 del 09/12/2021, 
inviata anche a codesta istituzione scolastica, la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Puglia ha 
trasmesso la nota prot. nr_puglia/AOO_005/PROT/08/12/2021/7776, della Regione Puglia, 
recante: “Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per 
la popolazione pediatrica (5- 11 anni) – Indicazioni operative”. 
    Si fa riferimento, in particolare a quanto di seguito riportato: “Si ritiene opportuno che gli Istituti 
scolastici... raccolgano, in forma anonima e ..., 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.” 
Considerato che nei prossimi giorni saranno programmate dalle ASL di riferimento le vaccinazioni 
della platea degli alunni da 5 a 11 anni anche presso le istituzioni scolastiche, per consentire la 
pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento, si pregano le SS.LL. di comunicare in 
forma volontaria e anonima la disponibilità alla suddetta vaccinazione entro e non oltre il 19 
dicembre 2021 compilando il modulo Google al seguente link:  
https://forms.gle/iQXnm6uvuv8f8ygA9 
 
Il modulo non raccoglie l’email di chi compila. 
I dati raccolti saranno forniti in forma aggregata (soltanto il numero degli interessati) al 
Dipartimento di Prevenzione afferente al territorio di competenza. 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico  

prof. Roberto Crescini  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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