
 

Circolare n.61       Melendugno, 25/11/2021  

         Al Personale Scolastico 
         Docenti e ATA 
         Melendugno e Borgagne  
OGGETTO: Terza dose vaccino anti-covid. 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 02/12/2021 dalle ore 13.00 alle 15.30, presso 
l'U.O. SISP di Martano, situata al 2° piano (ala nuova), del Poliambulatorio di Martano Via 
Fratelli Cervi, si effettueranno le terze dosi,  si chiede di rispettare i tempi con una cadenza di 
20 persone ogni 30 minuti, per evitare confusione ed assembramenti. 

Pertanto, il personale scolastico si recherà presso l'U.O. SISP di Martano secondo il seguente 
orario: 

h. 13.00 Docenti scuola infanzia Melendugno e Borgagne 
h. 13.30 Docenti scuola primaria Melendugno e Borgagne  
h. 14.30 Docenti scuola secondaria Melendugno e Borgagne 
 
Gli alunni termineranno le lezioni:  

h. 12.45 scuola infanzia Melendugno e Borgagne 
h. 13.00 Docenti scuola primaria Melendugno e Borgagne  
h. 14.00 Docenti scuola secondaria Melendugno e Borgagne 
 
Per accedere all'U.O. è opportuno entrare al Poliambulatorio dal passo carraio ed utilizzare le 
scale in fondo a sinistra dell'edificio. 

Si allega alla presente il foglio del consenso informato, pregando il personale di portarlo già 
compilato e firmato per ridurre i tempi di attesa ed accelerare le operazioni di vaccinazione. 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Avv. Anna Rita CARATI 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0004834/U del 25/11/2021 13:04



0043604-27/09/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 3 (A03)

ASL Lecce

ANTI-COVID 19

MODULO DI CONSENSO
(DOSE DI RICHIAMO- “BOOSTER”)

Agg.to al 27/09/2021

Cognome e Nome

Data di nascita /—_—©&©)SOGnG_Sno____ Luogodi nascita
Comune residenza
Indirizzo residenza

Telefono E-mail

N. Tessera Sanitaria (se disponibile)

Holetto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa redatta
dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino:

Horiferito al Medico le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso di esecuzione.

Ho avuto la possibilità di porre domandein merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese.

Sonostato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compresoi benefici ed i rischi della
vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenzedi un eventuale rifiuto
o di una rinuncia alla dose di richiamo (dose “booster”).

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità
informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per
assicurarsi che nonsi verifichino reazioni avverse immediate.
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Agg.to al 27/09/2021

VACCINAZIONE
ANTI-COVID 19

MODULO DI CONSENSO
(DOSE DI RICHIAMO - “BOOSTER”)

Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino

Data e /UO0g0....................

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante Legale

Rifiuto la somministrazione del vaccino

Data e luogo

Professionisti Sanitari dell'equipe vaccinale *

1. Nome e Cognome (Medico)
Confermo cheil Vaccinando ha espressoil suo consensoalla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma

2. Nome e Cognome (Medico o altro Professionista Sanitario)

Ruolo in EMME

EENEINO
OIIENTIETTTTETTTTT

Confermo cheil Vaccinando ha espressoil suo consensoalla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma
* La presenza del secondo Professionista Sanitario non è indispensabile in caso di Vaccinazione in ambulatorio o altro
contesto ove operi un Singolo Medico, al domicilio della Persona Vaccinandao in statodicriticità logistico-organizzativa.
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