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Oggetto: Campagna di vaccinazione anti COVID  

Come richiesto dalla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID è intendimento della Direzione della ASSL di 
Carbonia promuovere ulteriori azioni per la prevenzione attiva della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

A tal fine si ritiene indispensabile programmare la vaccinazione degli alunni, dei docenti e del personale di supporto 
per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Pertanto, come concordato nella riunione operativa di mercoledì 14 luglio, si confermano le date di lunedì 2 e lunedì 
9 agosto per effettuare la vaccinazione al personale scolastico degli Istituti Superiori di Iglesias presso il Punto di 
Vaccinazione Territoriale ubicato nella palestra scolastica di via Enrico Toti. 

Modalità operative: 

 le segreterie degli istituti raccoglieranno le adesioni volontarie di alunni, docenti e altro personale 
scolastico; 

 gli elenchi generati dovranno contenere i dati anagrafici dei vaccinandi (cognome, nome, data di nascita, CF, 
comune di residenza) ed un recapito telefonico; 

 in base alle adesioni verrà stilato un calendario di accesso al Punto di vaccinazione con orario di 
presentazione; 

 si prevede di vaccinare gli alunni ed il personale dell’IPIA, del IT Minerario e del ITCG Fermi lunedì 2 agosto; 

 si prevede di vaccinare gli alunni ed il personale dell’Istituto Magistrale Statale e del I.I.S. “G. Asproni” lunedì 
9 agosto; 

 i minori dovranno essere accompagnati da un genitore, possibilmente con la documentazione compilata 
(consenso alla vaccinazione e scheda anamnestica di vaccinazione che si allegano). 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti  

                                                                                                                       Il Coordinatore della Campagna di Vaccinazione 

Iglesias 16.07.2021                                                                                                         Dr. Giuseppe Ottaviani  
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