
 

 

 

Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

asasa 
 
 
 

I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
 

Circolare n° 12                                                                                    Sciacca, 17 Settembre 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Ai Genitori degli studenti 

Agli Esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Vaccinazione a scuola il 23 Settembre 2021. 

 

Giovedì 23 Settembre 2021 a partire dalle ore 09:00 sarà allestito in questo Istituto un 

punto vaccinale straordinario a cura dell’A.S.P. di Agrigento, aperto alle Studentesse e agli 

Studenti, al Personale Scolastico, alle famiglie.  

Il consenso, per la vaccinazione del proprio figlio, secondo il modulo allegato alla presente 

Circolare (allegato n° 1), deve essere sottoscritto da entrambi i genitori e consegnato a 

scuola, tramite lo Studente, nella giornata di lunedì 20 Settembre; un Docente raccoglierà 

tutti i consensi entro le ore 12. 

Il giorno della vaccinazione è necessario avere un documento di identità valido e la tessera 

sanitaria della persona che intende vaccinarsi. 

Inoltre, lo Studente minorenne che intende vaccinarsi dovrà essere accompagnato da 

entrambi i Genitori; in alternativa potrà essere accompagnato da un solo Genitore, ma 
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dovrà esibire la delega con il consenso sottoscritto dall’altro Genitore. Si allega alla 

presente il modello di delega (allegato n° 2). 

Si ricorda che con la vaccinazione sarà poi possibile scaricare la certificazione verde 

Covid19 (anche nota come Green Pass) e che questa potrebbe essere richiesta per le attività 

di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro), per altre attività di Stage, visite guidate ed 

aziendali, manifestazioni ed eventi. 

Si invitano i Docenti a informare e sensibilizzare gli Studenti. 

I Genitori, che accompagneranno i propri figli giorno 23 settembre, potranno sottoporsi 

loro stessi alla vaccinazione, previa esibizione della tessera sanitaria. 

Gli Studenti maggiorenni e quelli del corso serale dovranno presentare anch’essi il modulo 

di adesione alla vaccinazione (allegato n° 3).  

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 

http://www.amatovetranosciacca.edu.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it

		2021-09-17T12:26:32+0200
	Mule' Caterina




