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COMUNICAZIONE N. 34   PARTINICO 17/092021 

              

       Ai Sigg. Docenti  

       Al Personale A.T.A.  

       Agli studenti  

                                                                                  Ai genitori  

       Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

         e p.c. Al D.S.G.A 

       SEDE   

 

OGGETTO: HUB VACCINALE PRESSO LICEO SANTI SAVARINO -  LUNEDI’ 20/09/2021  

 

Con la presente si comunica che Lunedì 20/09/2021 a partire dalle ore  14.00 presso gli spazi 

esterni dei locali del Liceo di C/da Turrisi, sarà  attivo un Hub vaccinale per il personale scolastico, per 

gli alunni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno ricevuto la prima dose in data 

lunedì 30/08/2021 e sono ora interessati alla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-

covid .  

Si può aderire alla campagna vaccinale anche se non è stata inviata l’adesione attraverso il form 

presente sulla home page del sito. 

Tutti gli interessati raggiungeranno in automobile, attraverso il primo cancello carrabile, la 

postazione del personale sanitario, allocato nello spazio adibito ad infermeria, dove, consegnata la 

modulistica allegata alla presente compilata in ogni sua parte e firmata, avverrà la vaccinazione. 

Gli interessati a sottoporsi a vaccinazione, nonché i genitori dei figli minorenni, devono 

presentarsi  forniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.  Effettuato il vaccino si uscirà dal 

terzo cancello carrabile posto di fronte la via Peppino Impastato. 

Ai fini del contenimento del contagio da Sars Cov-2 si raccomanda di non creare assembramenti. 

 E’ fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica e di permanere per tutto il tempo necessario 

dentro le automobili.            

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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