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Ai sigg. genitori degli alunni over 12 anni 

frequentanti l’IIS “Cosentino-Todaro” di Rende 

Proprie sedi via mail 

  

 

 

OGGETTO: campagna vaccinale anti Covid-19 per alunni over 12 anni. 

  

 

Si avvisano i sigg. genitori che l’ASP di Cosenza ha avviato un’indagine per verificare la 

disponibilità da parte dei genitori dei ragazzi che abbiano compiuto 12 anni a far sottoporre i propri figli a 

vaccinazione volontaria anti-Covid 19.   

Ciò al fine di rendere puntualmente esecutive le disposizioni del CTS, che nel Piano scuola 2021-

2022, ritiene prioritario “assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale 

valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità 

e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti 

social”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico conferma che “la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di 

prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Covid-2. Per garantire il ritorno 

alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il 

territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al 

raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni 

proprie del fare scuola”.  

Al medesimo scopo, il CTS ritiene “necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, 

considerando che anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benchè per questi ultimi è noto 

che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente 

rari, nondimeno si rileva essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. 

Pertanto si invitano le famiglie interessate al piano vaccinale a recarsi, autonomamente, anche senza 

prenotazione, con i propri figli over 12, presso un qualsiasi centro vaccinale, dove poter far sottoporre i 

minori alla vaccinazione. In questo caso, è opportuno comunicare alla scuola l’avvenuta inoculazione 

del vaccino. 

Diversamente, per agevolare la programmazione dell’ASP di Cosenza, i genitori possono inviare, 

entro il 27 Agosto 2021, in maniera volontaria, all’indirizzo csis07400x@istruzione.it, una mail avente 

come oggetto “Adesione campagna vaccinale over 12” e nel corpo della mail la dicitura: - si aderisce al 

piano vaccinale per l’alunno (nome e cognome dell’alunno), classe che frequenterà nell’a.s. 2021-22 -  

firma dei genitori.  

Nessun dato sensibile sarà comunicato all’ASP, oltre al nome e cognome, senza il consenso dei 

genitori. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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