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OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE PEDIATRICA ANTI COVID-19
FASCIA 5-11

L’Istituto Comprensivo “Casopero” in collaborazione con l’ASP Crotone e l’Ambito Territoriale di
Crotone, per contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, comunica che è
attiva la campagna di vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni.

La somministrazione del vaccino Pfizer pediatrico sarà eseguita in loco presso l’istituzione Scolastica da
personale sanitario dell’ASP; per partecipare a tale attività è necessario:

- prendere visione della documentazione allegata;

- comunicare l’adesione attraverso la compilazione del Modulo Google tramite il seguente link:
https://forms.gle/HXiMmymHyw1wberr6

- compilare e firmare il Consenso Informato minore allegato alla presente, da consegnare al personale
ASP il giorno della vaccinazione.

Si ricorda ai Sigg. genitori che è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione:

• evitare di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

• utilizzare la mascherina in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici e
anche all’aperto.

L’occasione è gradita per cordialmente salutare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Spinali
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993)
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