
 

 

 

 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori,  
non vittime del futuro” 

            Richard Buckminster Fuller 

 

Prot. nr.421                             Castiglione del Lago,14/01/2021 
 

     Ai genitori  

degli alunni di età 5-11 anni 

della Direzione Didattica Franco Rasetti 

                                                                                            Al sito web 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.99 

 

Oggetto: Prenotazione vaccinazione anti virus Sars-Cov-2. bambini della fascia di età 

5-11 anni presso la Scuola Primaria Franco Rasetti di Castiglione del Lago - Via Car-

ducci. 

A seguito della comunicazione del Dr. Emilio Paolo Abbritti Direttore Distretto del Trasimeno, 
si invia il modulo Google per esprimere, entro le ore 20 di lunedì 17 gennaio, la volontà di 
sottoporre i bambini della fascia di età 5-11 anni a vaccinazione anti virus Sars-Cov2.  
Si ricorda che: 
 
➢ la partecipazione è volontaria. 
➢ Le date e le modalità di somministrazione del vaccino di ciascun bambino saranno 

comunicate non appena acquisite le adesioni.  
➢ I bambini che hanno già iniziato il ciclo vaccinale dovranno concluderlo nello stesso 

Punto Vaccinale Territoriale anche con la seconda dose; 
➢ I bambini che hanno già un appuntamento per la vaccinazione in un Punto Vaccinale 

del Distretto del Trasimeno è opportuno che rispettino quell'appuntamento; 
➢ I bambini che hanno un appuntamento in un Punto Vaccinale Territoriale di un altro 

Distretto Sanitario possono iscriversi tramite il modulo Google per vaccinarsi presso 
la   scuola, ma DOVRANNO CANCELLARE LA PRIMA PRENOTAZIONE DAL POR-
TALE REGIONALE per liberare quel posto per altri bambini. 
 
 

Allegati alla presente troverete anche i moduli anamnestico e di consenso che dovranno 
essere presentati GIA' COMPILATI il giorno della vaccinazione; si precisa che IL MO-
DULO DI CONSENSO DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATO E FIR-
MATO DA ENTRAMBI I GENITORI O TUTORE LEGALE, salvo le deroghe riportate nel 
modulo stesso. 
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cliccare sull’immagine tenendo premuto CTR  
 
 
 

                                       La Dirigente Scolastica 

                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
     Firma digitale 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WVmBd4bO1q6NBK1haC037qWSl0BgMMIfn4DPD1GEoZuYBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

		2022-01-14T16:01:16+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA TESEI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




