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Circ. n. 86

Galatone, 20.12.2021
Ai genitori degli alunni fascia di età 5-11 anni
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Galatone / Seclì

Oggetto: Aggiornamento campagna vaccinale alunni fascia di età 5-11 anni
L’ASL di Lecce, Dipartimenti di Prevenzione, ha comunicato dal 18 dicembre 2021 le adesioni alla campagna vaccinale saranno raccolte dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) che ha in carico il bambino.
I genitori dei minori iscritti ai Medici di Medicina Generale potranno esprimere la loro adesione direttamente all’ambulatorio vaccinale dell’U.O. SISP di Nardò, ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina
Generale (MMG) che la inoltrerà alla stessa U.O. SISP.
La vaccinazione sarà effettuata nella sede vaccinale di Nardò, piazza Croce Rossa, nella data e
nell’orario indicati dal PLS/MMG.
Si ricorda che, trattandosi di un minore, è obbligatorio che:
1. Entrambi i genitori firmino il modulo di consenso informato, da consegnare all’atto della vaccinazione;
2. Entrambi i genitori firmino il MODULO TRIAGE PREVACCINALE, da consegnare all’atto della vaccinazione;
3. Entrambi i genitori siano presenti all’atto della vaccinazione
oppure
4. Sia presente uno dei due genitori con delega dell’altro genitore;
oppure
5. Sia presente un familiare o un soggetto terzo (es. nonni, fratello/sorella maggiorenni, etc…) purché in
possesso di delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari e munito del modulo di
consenso informato compilato e sottoscritto come innanzi indicato, unitamente a copia di documento
in corso di validità dei genitori che hanno firmato la delega.
Per velocizzare le operazioni, è opportuno che i genitori portino già compilato e firmato il MODULO
TRIAGE PREVACCINALE (allegato B).
Si allegano i seguenti documenti:
a) modulo unificato per la raccolta del consenso informato alla vaccinazione (Allegato A – MODULO CONSENSO INFORMATO);
b) modulo unificato per la raccolta anamnestica pre-vaccinale e covid-correlata (Allegato B - MODULO
TRIAGE PREVACCINALE);
c) modulo di delega per la vaccinazione dei soggetti con età inferiore ai 18 anni o sottoposti a misure di
protezione giuridica (Allegato C – MODULO DELEGA);
d) modulo di dichiarazione sostitutiva del soggetto responsabile del minore straniero non accompagnato
(Allegato D – MODULO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO);
e) modulo di dichiarazione sostitutiva, nel caso sia presente un solo genitore (Allegato E – MODULO DICHIARAZIONE GENITORE)
f) estratto normativo delle disposizioni relative alle situazioni giuridiche dei minori e dei soggetti incapaci
(Allegato F – ESTRATTO NORMATIVO).
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