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Circ. n.506                                                                                                     Bagheria, 26/05/2021 

                                                                                                                           Ai Docenti 

Agli Alunni  

                                                                                                                 Alle Famiglie 

delle classi Quinte 

Sede Centrale 

Al sito 

Oggetto : Vaccinazione su base volontaria e senza prenotazione degli studenti maturandi 

nell’a.s. 2020/2021.            

Si comunica agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie che, per effetto 

dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 60 del 21.05.2021 - Assessorato Regionale dell’Istruzione 

e Formazione Professionale – Regione Sicilia, a decorrere dalla data odierna, gli studenti 

maturandi nell’a.s. in corso, potranno essere sottoposti a vaccinazione, su base volontaria, dalle ore 

8.00 alle 19.00, presso l’hub vaccinale all’uopo istituito nel Palazzetto dello Sport di Bagheria.  

Considerato che questo Istituto ha già provveduto a depositare presso il suddetto hub gli 

elenchi con i nominativi degli studenti frequentanti le classi quinte,  gli studenti che intendono 

sottoporsi a vaccinazione possono recarsi presso l’hub senza bisogno di preventiva prenotazione. 

Nel caso di studenti minorenni, questi dovranno presentarsi all’hub vaccinale 

accompagnati da entrambi i genitori, o da uno di essi munito di delega dell’altro, ovvero del 

genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.  

Nel caso di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, lo studente dovrà presentarsi 

all’hub vaccinale accompagnato dal rappresentante legale. 

 

Si specifica che gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, saranno 

sottoposti a vaccinazione con prodotto a vettore adenovirale ( AstraZeneca o Johnson& Johnson), 

mentre agli studenti di età minore a 18 anni verrà somministrato il vaccino Pfizer. 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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