
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE  “M. LENTINI - A. EINSTEIN”  

Tel.Fax   099.8867272 - 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.gov.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.edu.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, 1 – 74017  MOTTOLA  (TA) 

 

 
 
 

 

 

Alle studentesse e agli studenti vaccinandi  

                                                                                                                            Ai loro Genitori  

                                                                                 Ep.c.                        Ai docenti e personale ATA 

 

Circolare n. 305 

 

Oggetto: Vaccinazione studenti 12-18 anni 

 

Il Dipartimento di Prevenzione ASL-TA ha  inviato i modelli da compilare per la prossima 

vaccinazione che si attuerà  nelle prossime settimane, a partire dal 23 agosto p.v. 

E' necessario che il consenso sia firmato da entrambi i genitori per cui è importante che il minore 

sia accompagnato dagli stessi. In caso contrario è necessaria la delega del genitore assente o la 

delega di entrambi i genitori verso una terza persona che possa accompagnare il figlio alla seduta 

vaccinale. Per facilitare l'accesso e le tempistiche della seduta vaccinale Si allega il consenso 

informato da diffondare alle famiglie affinchè possano arrivare in Hub con lo stesso già compilato e  

le deleghe da portare firmate con copia del documento di identità. 

- Modello DELEGA PER LA VACCINAZIONE antiCOVID19 del genitore assente; 

- Modello  DELEGA PER LA VACCINAZIONE antiCOVID19 di entrambi i genitori verso una terza 

persona; 

- Modulo  di CONSENSO ALLA VACCINAZIONE. 

I suddetti si potranno stampare direttamente dal sito delle scuola in prima pagina o in “Modulistica 

– Moduli per  l’utenza” o si potranno chiedere all’ingresso del plesso Liceo Einstein, compilati e 

firmati dai genitori e consegnati al momento della vaccinazione. 

Nei prossimi giorni conosceremo il calendario delle operazioni . 

Il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che già , fino ai primi giorni di agosto, nella 

provincia di Taranto è stato vaccinato il 48% degli studenti della fascia 12-18 anni. La buona 

percentuale già vaccinata consentirà  un inizio di anno scolastico  in sicurezza.  

Ai docenti chiedo di pubblicizzare ogni informazione relativa alla vaccinazione dei nostri studenti.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti e  augurare la ripresa di una scuola normale e in presenza.  

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

              Pietro ROTOLO 

                   Firma autografa omessa ai sensi   

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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