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Iglesias, 24/07/2021 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       degli Istituti Comprensivi 

       del Comune di Iglesias 

 

 

 

Oggetto:  COVID-19 - Vaccinazione di massa degli studenti, del personale docente e personale 

ATA degli Istituti Comprensivi del Comune di Iglesias - 05/08/2021 presso HUB 

vaccinale di Via Toti in Iglesias. 

 

Preg.mi Dirigenti Scolastici, 

con la presente Vi comunico che, su indicazione del Dott. Giuseppe Ottaviani, coordinatore della 

campagna vaccinale nel nostro territorio, la giornata dedicata per la vaccinazione di massa del 

personale docente, personale ATA e studenti nati nel 2009 e anni precedenti, è stata confermata per il 

giorno 5 Agosto 2021 (in modo da completare l’immunizzazione prima dell’inizio delle lezioni). 

I vaccinandi dovranno presentarsi, presso l’HUB vaccinale sito in Iglesias nella Via Toti, negli orari 

indicati nella tabella di convocazione allegata alla presente (gli studenti minorenni dovranno farsi 

accompagnare da un genitore). 

Per ridurre i tempi di attesa, Vi allego la modulistica che, previa compilazione del vaccinando, dovrà 

essere consegnata al banco dell’accettazione dell’HUB.  

Infine, il Dott. Giuseppe Ottaviani ha precisato che sarà somministrato il vaccino PFIZER. 

Considerato l’attuale incremento dei contagi, anche per via delle varianti COVID, Vi chiedo il 

massimo impegno affinché possiate diffondere la presente nota e sensibilizzare la popolazione 

scolastica sull’importanza della campagna vaccinale. Ciò consentirà di poter dare inizio al nuovo anno 

scolastico con più serenità, con una didattica in presenza, in grado di garantire il diritto allo studio dei 

nostri studenti e, allo stesso tempo, preservare la salute di tutta la nostra Comunità.  

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

        Avv. Alessandro Lorefice 


