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OGGETTO: VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 - studenti  12 - 19 anni – presso gli HUB 

VACCINALI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI  

 

Si comunica che presso gli Hub vaccinali dell’Area Metropolitana di Bari è avviata l’attività di 

vaccinazione di tutti gli studenti di età compresa tra i 12 anni (già compiuti) e i 19 anni delle scuole 

secondarie di 1^ e 2^ grado di Bari.  

 

L’ASL di Bari ha individuato una finestra di vaccinazione riservata agli studenti dell’IC “G. MAZZINI - 

G. MODUGNO” per martedì 7 settembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 presso l’HUB vaccinale “Fiera del 

Levante”. Non è prevista prenotazione e verrà rispettato l’ordine di arrivo. 

 

Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, è necessario recarsi all'Hub con la documentazione già 

compilata e fornita dalla ASL, che qui si allega. 

Si precisa che gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un 

genitore in possesso di delega del genitore non presente (allegato B – Modulo consenso minorenni 

– Delega del genitore). 

 

Per gli studenti che hanno contratto l’infezione da SARS-COV-2 è possibile considerare la 

somministrazione di un’unica dose di vaccino, purché la vaccinazione venga eseguita 

preferibilmente dai 90 giorni ai 180 giorni dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla 

guarigione, ad eccezione delle condizioni di immunodeficienza per le quali resta valida la raccomandazione 

di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista. 

 

Si raccomanda una capillare diffusione della presente comunicazione e si confida in una copiosa adesione 

all’iniziativa di vaccinazione straordinaria. “Il Green Pass non è una misura punitiva, ma uno strumento 

fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza”. 

 

Allegati: 
 

MODULO_DELEGA.pdf (180,37 Kb) Download 

MINORI_Consenso informato.pdf (132,56 Kb) Download 

Modulo unificato consenso informato vaccinazione anti Covid-19.pdf (567,26 Kb) Download  

 

Il Dirigente Scolastico 
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http://www.icmazzinimodugno.edu.it/images/sito_documenti/vaccinazioni%20covid/20210611_MODULO_DELEGA.pdf
http://www.icmazzinimodugno.edu.it/images/sito_documenti/vaccinazioni%20covid/MINORI_Consenso%20informato.pdf
http://www.icmazzinimodugno.edu.it/images/sito_documenti/vaccinazioni%20covid/Modulo%20unificato%20consenso%20informato%20vaccinazione%20anti%20Covid-19.pdf
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