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CIRCOLARE N. 260 

 
Ramacca, li 26/05/2021 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
Agli Alunni  
Ai Genitori  

Al Personale ATA 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 
OGGETTO: Vaccinazione, su base volontaria e senza prenotazione, degli studenti maturandi 

nell’a.s. 2020/2021. 

 

L’Assessorato all’Istruzione ed alla formazione professionale della regione Sicilia di concerto con 
l’ufficio scolastico regionale ha comunicato, in ottemperanza  all’ordinanza contingibile ed urgente 
nr. 60 del del 21/05/2021 del Presidente della regione Sicilia, ha comunicato, con la nota prot. 1797 
del 25/05/2021, che a decorrere dal 26 maggio p.v., gli studenti maturandi nell’a.s. in corso, potranno 
essere sottoposti a vaccinazione, su base volontaria, presso gli hub vaccinali, all’uopo istituiti presso 
l’intero territorio della Regione Siciliana. 

Ai fini di facilitarne l’identificazione anagrafica e l’ammissibilità degli stessi alla procedura, gli studenti 
che intendano sottoporsi a vaccinazione dovranno recarsi, senza bisogno di preventiva 
prenotazione, presso i centri vaccinali, muniti di apposita attestazione, che gli studenti interessati 
riceveranno a partire dalla data odierna nel plesso frequentato. 

Nel caso di studenti minorenni, questi dovranno presentarsi all'hub vaccinale accompagnati da 
entrambi i genitori, o da uno di essi munito di delega dell'altro, ovvero dal genitore che esercita in 
via esclusiva la responsabilità genitoriale. Nel caso di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, 
lo studente dovrà presentarsi all'hub vaccinale accompagnato dal rappresentate legale. 

Si specifica che gli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età, saranno sottoposti 
avaccinazione con prodotto a vettore adenovirale (AstraZeneca o Johnson & Johnson), mentre agli 
studenti di età minore a 18 anni verrà somministrato il vaccino Pfizer. Si allega, per comodità, l’elenco 
degli hub vaccinali operanti nel territorio della Regione Siciliana. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




