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AGLI ATTI 

======================= 
 

 CIRCOLARE INTERNA N. 176     

 OGGETTO: Elenco adesione campagna vaccinale personale  

                      Istituto Comprensivo di CROSIA - C.M. CSIC8AR007   
  

          Si comunica ai soggetti in indirizzo che giorno 25/06/2021 si procederà alla 

somministrazione della seconda dose del vaccino Anti-Covid19 presso il Palazzetto dello Sport 

sito in Via Sandro Pertini. 

 

La somministrazione avverrà secondo l’organizzazione oraria e per gruppi prevista nell’elenco 

allegato alla presente circolare, (ALL. 1) a partire dalle ore 9:00. 

 

     Si esplicita, inoltre, che nella Circolare del Ministero della Salute Prot. N. 27471 del 

18/06/2021,relativamente alla possibilità di accedere alla somministrazione del Vaccino 

Astrazeneca (Vaxzevria)come seconda dose per i soggetti di età inferiore ai 60 anni,  ha previsto: 

 
“Secondo quanto evidenziato dal CTS, ferma restando la indicazione prioritaria di seconda dose con vaccino a 

mRNA, ispirata ad un principio di massima cautela rivolto a prevenire l’insorgenza di fenomeni VITT in soggetti a 

rischio basso di sviluppare patologia COVID-19 grave e a un principio di equità che richiede di assicurare a tutti i 

soggetti pari condizioni nel bilanciamento benefici/rischi, qualora un soggetto di età inferiore ai 60 anni, dopo aver 

ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, pur a fronte di documentata e accurata informazione fornita dal 

medico vaccinatore o dagli operatori del centro vaccinale sui rischi di VITT, rifiuti senza possibilità di convincimento, 

il crossing a vaccino a mRNA, allo stesso, dopo acquisizione di adeguato consenso informato, può 

essere somministrata la seconda dose di Vaxzevria”. 

 

 



Si ricorda, inoltre che è necessario presentarsi presso il centro vaccinale muniti di tessera 

sanitaria e scheda promemoria vaccino Covid 19 avuta a seguito della somministrazione della 

prima dose in data 26/03/2021. 

 

Si allegano, infine:  

Allegato 1 – Elenco ed orari somministrazione Vaccini 

Allegato 2 – Modulo  Consenso Altri Vaccini 

Allegato 3 – Modulo Consenso Informato (Astrazeneca). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti  del c.d. Codice  dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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