
   
 

Minervino Murge 02 -03-2021                                                                                                                          Ai  Docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini  

Minervino Murge 

E p.c. al Direttore S.G.A. dr.ssa Sabatina BALICE 

Circolare n. 142 

 

Oggetto: Richiamo vaccinazione anti-dif-per-tet-polio nelle classi 3A, 3B 3C e 

3D dell’Anno Scolastico 2020-2021 - invito per la seduta vaccinale del 09 marzo 

2021- 

 

Con la presente, si comunica che alcuni alunni delle classi 3A, 3B, 3C e 3D (N.B.: si 

tratta di elenchi parziali perché alcuni alunni erano già stati vaccinati in anni 

precedenti)  sono invitati a completare il ciclo vaccinale anti-dif-per-tet-polio nella 

prossima seduta vaccinale di martedì 09 marzo p.v., al mattino, presso l’ambulatorio 

di Igiene Pubblica, sito al piano terra del locale Presidio Sanitario, in via Cappuccini 1 

(ex Ospedale) a Minervino Murge. 

Saranno divisi nelle seguenti fasce orarie:  

 

ore 10:30 del 09 Marzo 2021: Classe: 3A. Gli alunni interessati svolgeranno solo 

le prime due ore ( 8-10) in dad anche se hanno presentato richiesta di didattica 

in presenza. Gli elenchi sono pubblicati sulla bacheca del Registro elettronico. 
 

 

ore 10:30 del 09 Marzo 2021: Classe: 3B. L’ alunna svolgerà solo le prime due 

ore (8-10) in dad. Gli elenchi sono pubblicati sulla bacheca del Registro 

elettronico. 
 

ore 11:30 del 09 Marzo 2021: Classe: 3C. Gli alunni interessati usciranno alle 

ore 11:00 o potranno comunicare di svolgere lezione in dad per le prime tre ore 

(8-11). Gli elenchi sono pubblicati sulla bacheca del Registro elettronico. 

 

ore 11:30 del09 Marzo   2021: Classe: 3D. . Gli alunni interessati usciranno alle 

ore 11:00 o potranno comunicare di svolgere lezione in dad per le prime tre ore 

(8-11). Gli elenchi sono pubblicati sulla bacheca del Registro elettronico. 

 



Ai genitori, si fa presente che ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo 

genitore, che genitore e figlio dovranno portare con sé la tessera sanitaria e il 

“libretto delle vaccinazioni”, che dovrà essere osservata ogni precauzione in termini di 

distanziamento e di utilizzo della mascherina e che, infine, tanto i genitori quanto gli 

alunni dovranno evitare di presentarsi in caso presentino sintomi sospetti di Covid-19 

o siano sottoposti a misure di isolamento domiciliare.  

 

I DOCENTI AVRANNO CURA DI VERIFICARE L’AVVENUTA PRESA VISIONE 

DA PARTE DEI GENITORI TRAMITE FIRMA DELL’AVVISO. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 


