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Circolare n. 94                          Laterza, 11 dicembre 2021 

 

Genitori alunni 5-11 anni 

Docenti 

Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Piano strategico vaccinazione anti covid-19 – avvio campagna di somministrazione per la  
popolazione pediatrica (5-11 anni) - rilevazione 

 

 

Si informano i genitori in epigrafe che Il Ministero della Sanità ha avviato la procedura di vaccinazione per la 

popolazione 5-11 anni.  

In data 01.12.2021 la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty 

(BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni. Pertanto, è 

possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19, 

Nel parere, la CTS AIFA osserva che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei 

bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome 

infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva” oltre che “la 

vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la scuola e condurre una vita sociale 

connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e 

della personalità in questa fascia di età”. 

Facendo seguito alla nota U.S.R. Puglia prot. n. AOODRPU/40362 del 09.12.2021, che ha trasmesso la nota 

Regione Puglia prot. AOO_005/ 7776 del 08.12.2021 recante oggetto: “Piano Strategico Vaccinazione anti 

Covid-19 – Avvio campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica (5- 11 anni) – Indicazioni 

operative”,  si richiede: ai genitori, ai tutori, agli affidatari, dei caregiver la disponibilità a collaborare al fine 

di permettere la migliore organizzazione e il dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle sedute vaccinali. La 

collaborazione si declina fornendo in forma anonima la scelta compiuta rispetto alla vaccinazione per i propri 

figli. I dati saranno resi disponibili ai Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali per tali 

finalità. 
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Considerato che dal 16 dicembre saranno programmate dalle ASL di riferimento le vaccinazioni anche presso 

le istituzioni scolastiche, per consentire la pianificazione dell’attività da parte dell’ASL di riferimento si 

invitano i genitori a comunicare la disponibilità alla suddetta vaccinazione entro e non oltre il 15 dicembre 

2021 ore 12:00. I genitori di alunni nati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 che: 

 

• Intendono far vaccinare i propri figli potranno compilare il semplice modulo al link: 

 

https://forms.gle/VJzSpmytfpWXpfwbA  

 

Si ricorda che i dati sono completamente anonimi e rispettano la norme sulla privacy e che la 

procedura ha il  solo fine di quantificare le dosi di vaccino necessarie. 

Bisogna compilare un solo modulo a famiglia (e non uno ad alunno) 

 

• Non intendono aderire alla campagna vaccinale non dovranno compilare nulla.  

 

Si invitano i docenti, considerati anche i tempi contingentati.  a dare massima diffusione della presente.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si allega nota tecnica AIFA 

 

 

  

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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