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Comunicazione  a FAMIGLIE delle classi PRIME  

Raccolta URGENTE disponibilità famiglie per la vaccinazione del proprio figlio o figlia a partire da 16 dicembre 

(vaccinazione pediatrica con PFIZER dose ridotta e riformulata) 

 

La comunicazione AOOUSPA 33657 del 9-12-2021 pervenuta al nostro istituto in data di oggi, facendo riferimento alla Nota AOODRPU prot. 

40362 del 9-12-2021 con cui si trasmette la Nota AOO_005 prot. 7776 del 08/12/2021 recante Piano Strategico Vaccinazione anti-COVID-

19, forniva le INDICAZIONI OPERATIVE per l’Avvio della campagna di somministrazione per la popolazione pediatrica 5-11 anni  

 

La prima di tali indicazioni operative è l’attivazione delle scuole per raccogliere la DISPONIBILITA’ delle famiglie a far vaccinare il 

proprio figlio o figlia: il nostro istituto pertanto si rivolge alle classi PRIME 2021-2022 e agli alunni iscritti di 11 anni ed eventualmente 

anche di  10 anni se anticipatari. 

 

Il vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 da somministrare è il Comirnaty (BioNTech/Pfizer) pediatrico (dose ridotta 1/3 del dosaggio per 

adolescenti ed adulti e con formulazione specifica) approvato dal Ministero della Salute con Circolare DGPRE-DGPRE-P prot. 56429 del 

07/12/2021. La schedula di vaccinazione si basa sull’uso di due dosi a distanza di 21 giorni. Il CTF AIFA dà parere positivo in relazione ai 

benefici : i bambini e bambine da 5 a 11 anni,  vaccinandosi evitano i rischi di sviluppare la MIS-c Sindrome Infiammatoria Multisistemica e 

possono vivere a scuola una vita sociale caratterizzata da elementi ricreativi ed educativi importanti per lo sviluppo psichico e della personalità. 

 

E’ possibile somministrare il vaccino anti-covid pediatrico anche ad alunni 10-11enni se questi sono soggetti in condizioni di elevata 

fragilità, immunocompromessi, di disabilità grave (art.3 comma 3 Legge 104/1992)  o in ADI/ADP  (Assistenza Domiciliare Integrata – 

Assistenza Domiciliare Programmata) o comunque NON deambulanti; infatti la somministrazione sarà assicurata:  

 da Centri e Strutture specialistiche (elencate nella Nota AOODRPU 40224 del 9-12-2021) ovvero dai PLS Pediatri di libera Scelta 

 con la massima priorità 

 con la possibilità di vaccinarsi anche per i CAREGIVER (genitori, tutori/affidatari, assistenti, familiari conviventi) laddove questi non 

intendono accedere alla somministrazione presso i punti vaccinali 

 

L’accesso alla vaccinazione dei pazienti pediatrici avviene per CHIAMATA ATTIVA. 

 

La scuola è chiamata a raccogliere: 

 la DISPONIBILITA’ delle famiglie alla vaccinazione  dei propri figli o figlie di 10-11 anni con Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 

pediatrico 

 la DISPONIBILITA’ alla vaccinazione anche da parte di genitori, tutori, affidatari e caregiver. 

 

Il conteggio delle disponibilità permette la migliore organizzazione e il dimensionamento dei Punti Vaccinali e delle sedute vaccinali.  

Tali dati saranno resi disponibili dalla scuola ai DdP Dipartimenti di Prevenzione/SISP delle Aziende Sanitarie Locali per tali finalità. 

Le vaccinazioni degli alunni da 5 a 11 sono programmate a partire dal 16 dicembre 2021. La pianificazione richiede che per ogni scuola si 

conosca la numerosità degli aderenti alla vaccinazione e che questo dato venga trasmesso in tempi brevissimi. 

 

Ciò detto, si dispone che le FAMIGLIE – che hanno tutte accesso al registro elettronico:   

 accedano in tempi brevissimi al registro elettronico 

 vadano in bacheca e visualizzino  il messaggio 
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 diano OBBLIGATORIAMENTE la spunta su “presa visione” 

 il messaggio consiste nella richiesta di DISPONIBILITA’ ALLA VACCINAZIONE CON PFIZER PEDIATRICO per il proprio figlio-figlia  

 diano la spunta su “adesione” se la loro volontà è di vaccinare il proprio figlio/figlia secondo le modalità spiegate 

 poi sempre in bacheca, nel caso in cui si sia data disponibilità alla vaccinazione per il proprio figlio/figlia, visualizzino il messaggio  

 

 diano OBBLIGATORIAMENTE la spunta su “presa visione” 

 il messaggio consiste nella richiesta di DISPONIBILITA’ ALLA VACCINAZIONE CON VACCINO NON PEDIATRICO per sé stessi in qualità 

di caregiver 

 diano la spunta su “adesione” se la loro volontà è di vaccinarsi (avendo deciso di far vaccinare il proprio figlio-figlio)  

 

Si fa presente che la risposta al messaggio-avviso va data in tempi brevissimi : entro martedì 14 dicembre 2021  

 

Il 15 dicembre lo scrivente dirigente scolastico effettuerà il conteggio dei disponibili al fine di valutare la NUMEROSITA’. 

 

Privacy 

Si fa presente che la scuola TRATTA i seguenti dati in modo rigoroso secondo quanto previsto dal GDPR ai fini della tutela dei dati sensibili e 

pertanto: 

 non associa i dati a coloro che li hanno prodotti o alle persone oggetto della domanda: anonimizzazione 

 non conserva i dati : oblio dei dati  

 non trasmette i dati ad altri soggetti  

 trasmette solo il conteggio dei disponibili ovvero la numerosità (dato derivato) 

 distrugge i dati al termine del sondaggio 

 

Pertanto la risposta ai sopra esposti messaggi equivale ad esplicito consenso al trattamento sopra esposto 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


