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Circ. n. 190                                                                                                        Bari, 13/01/2021 

 

Alle famiglie interessate: 

sito web-home page-area famiglia 

Pubblicazione link sul RE 

 

Oggetto: somministrazione della vaccinazione anti Covid-19 per gli alunni della fascia di età 

tra i 12 e gli 19 anni 

Si comunica alle famiglie che il Dipartimento di prevenzione – ASL BA al fine di agevolare il 

completamento del ciclo vaccinale nonchè la somministrazione della dose booster per i ragazzi in 

fascia di età compresa 12-19 anni ha assicurato: 

a) tre sedute vaccinali “di notte” dedicate ai soggetti in questa fascia di età, nellegiornate del 14, 

15 e 16 gennaio dalle ore 20:00 alle ore 24:00, individuando almeno un  PuntoVaccinale di 

Popolazione (PVP) per Azienda Sanitaria Locale; 

b) l’attivazione di apposite agende di prenotazione in favore dei soggetti in fascia di età 12-19 anni 

per la somministrazione della prima dose vaccinale, per il completamento del ciclo vaccinale e 

per la somministrazione della dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19; 

c) la prenotazione garantita mediante il sito “lapugliativaccina”, nonché presso i CUP e i 

FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori indicando di scaricare contestualmente 

la modulistica da consegnare ai punti vaccinali. 

 

In allegato si trasmettono i moduli del consenso informato e delega da far compilare e firmare a 

entrambi i genitori/tutori di ogni alunno e da portare e consegnare in sede di vaccinazione. 

Si trasmette, inoltre nuvo allegato E modificato per 

un refuso. 
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