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AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE CLASSI QUINTE

AI SIGG. GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.

AL PERSONALE ATA
Al SITO WEB

RE

CIRCOLARE N. 299

Oggetto: Somministrazione vaccini maturandi

Si informano le SS.LL. che, al fine di garantire in sicurezza lo svolgimento dell’Esame di Stato al

termine del secondo ciclo di istruzione, la Regione Sicilia ha programmato l'accesso alla

vaccinazione per tutti i candidati che dovranno sostenere la prova d’esame, dal 26 maggio 2021

presso l’HUB vaccinale del  Palacongressi.

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 dal 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 18° 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.

Al fine di ottimizzare l’afflusso dei vaccinandi ed evitare fenomeni di assembramento presso l’HUB,

si ritiene opportuno un ingresso contingentato, che dovrà avvenire rispettando le fasce orarie abbinate

all'iniziale del proprio cognome come di seguito espletate:

Dalla lettera A alla lettera B ore 09.00

Dalla lettera C alla lettera D ore 10.00

Dalla lettera E alla lettera G ore 11.00

Dalla lettera H alla lettera L ore 12.00

Dalla lettera M alla lettera O ore 13.00

Dalla lettera P alla lettera R ore 14.00





Dalla lettera S alla lettera T ore 15.00

Dalla lettera U alla lettera Z ore 16.00

In allegato:

1. Ordinanza contingibile e urgente n°60 della Regione Sicilia del 21 maggio 2021.

2. Autocertificazione da esibire già precompilata all'ingresso dell'Hub vaccinale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93


