
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Marconi - M. Carella PAM Losito” 
Via Giunio Ospitale n. 7 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Cod.Mecc. BAIC853008 - Cod.Fisc. 90091110727 - Cod.Univoco Uff. UF7MB7 
 baic853008@istruzione.it –  baic853008@pec.istruzione.it  -  0883 661115 

https://www.istitutocomprensivomarconicarella.edu.it/  
 

Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria Via G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 

 0883/661115–– 0883/660392 
Dirigente Scolastica 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 

 Tel. 0883/615212 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1^ grado 

Via Del Vento 

/0883/663557  
 

 

 
 

 
 
 
        -Ai genitori 
 
        degli alunni frequentanti le scuole primarie 

        e la scuola sec. di 1° grado  
 
       e p.c.    –Ai/alle docenti 
 

scuole primarie e scuola sec. di 1° grado  
 

ALBO PRETORIO / RE / CLASSROOM G.WORKSPACE 

 
OGGETTO: Piano strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Riduzione intervallo minimo dose booster – 
Potenziamento campagna vaccinale alunni e relativa modulistica con indicazioni operative. 
 
Si informano le SS.LL. che la Regione Puglia ha pubblicato i seguenti atti concernenti il  
        
Piano strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Potenziamento campagna vaccinale e relativa modulistica con 

indicazioni operative, ai fini delle vaccinazioni  
 
-per la popolazione in età pediatrica ( 5-11 anni ) 
  
-per i soggetti in fascia di età  (16-17 anni ) – dose booster 
 

-per i soggetti in fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità 
 
Comunicando contestualmente che a partire dal 10 gennaio 2022 la somministrazione della dose booster avviene 

per tutte le categorie previste considerando l’intervallo di almeno 4 mesi ( 120 giorni ) dal completamento del 
ciclo primario di vaccinazione o dall’ultimo evento, ( con vaccini autorizzati ai dosaggi approvati per le diverse 
fasce di età ). 
 

Si allegano alla presente: 
 

1) nota U.S.R. Puglia prot.n°27 del 03/01/2022 con allegata nota della Regione Puglia prot.n°42942 del 
31/12/2021 
 
a detti atti, che contengono indicazioni operative da seguire per la prenotazione e l’effettuazione dei 
vaccini,  sono allegati i moduli di consenso informato aggiornati rispetto a dette disposizioni 

 
2) la successiva nota U.S.R. Puglia prot.n°297 del 07/01/2022, con allegata nota della Regione Puglia 

prot.n°286 del 06/01/2022, che fornisce precisazioni in merito alla campagna vaccinale – 
“estensione richiamo (booster) – fascia di età 12-15 anni per quanti hanno terminato il ciclo 
vaccinale da almeno 120 giorni. 

 

Gli atti suindicati, allegati alla presente, sono pubblicati su Albo Pretorio dell’U.S.R. Puglia. 
Si invitano i genitori interessati a consultare la suindicata documentazione, per acquisire le indicazioni conseguenti 
operative.  

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Amalia Balducci 

                                                         Firma autografa sostituita a  
                                                         mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  

 






