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CIRC. N. 549 
 

Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 
Al I e II collaboratore del DS 
Ai responsabili di plesso 
Ai Referenti covid  
Al personale docente 
Al personale ATA 
Agli operatori scolastici 
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle 
alunni/e  
Agli alunni/e  
Ai/lle cittadini/e 
Sito news 
Sezione protocollo Anticovid 

 
 
 
Oggetto: Centro vaccinale occasionale presso l'I.C. BOCCADIFALCO TOMASI 
DI LAMPEDUSA – 8 Settembre 2021 
  

Si comunica che Mercoledì 8 Settembre, presso la sede centrale (via Dogali snc) del 

nostro Istituto, verrà allestito un centro vaccinale occasionale. 

Tutti i soggetti, residenti e non, che abbiano compiuto i 12 anni, potranno recarsi 

presso la nostra sede per la somministrazione del vaccino Pfizer, in prima o seconda 

dose. 

Vi sarà, inoltre, la possibilità di effettuare lo switch tra Astrazeneca e Pfizer per gli 

under 60, previa valutazione anamnestica del medico vaccinatore. 

Al fine di organizzare nel migliore dei modi le operazioni di vaccinazione e trasmettere 

all’ASP il numero dei partecipanti, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 31 

Agosto gli interessati dovranno compilare, in forma del tutto anonima, il form al 

seguente link: 

https://forms.office.com/r/mR6GmmN6ub 

Così come si è espresso il Comitato nazionale per la Bioetica, la vaccinazione 

ha un valore non solo sanitario ma anche etico intrinseco assai rilevante. 
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La copertura vaccinale per gli studenti dai 12 anni in su consentirebbe, oltre 

alla presenza in sicurezza a scuola per il prossimo anno scolastico, anche la 

possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se 

non compromesse dalla pandemia. 

Per i motivi di cui sopra, è auspicabile la massima adesione. 

   
La Dirigente Scolastica 

Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


