
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 
Ai Sigg. Genitori degli studenti/studentesse 

Scuole Secondarie di 1° grado- Sulmona- Pacentro-Scanno; 
Ai Sigg. Sindaci 

Al personale docente e ATA 
Alla Dott.ssa Di Loreto Donatella 

Al sito web 
 
 
 
Oggetto: Campagna vaccinale per l’esercizio in sicurezza delle attività didattiche- studenti 12- 
18 anni. 
 

Gentilissimi,  

sono lieta di informarVi che questa istituzione scolastica, nella consapevolezza dell’importanza 

della vaccinazione per il contenimento della pandemia da Covid19 e delle sue varianti, ha aderito 

all’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo- A.S.L. n. 1 Avezzano- Sulmona- L’Aquila,   che prevede 

la somministrazione del vaccino anche agli studenti di età anagrafica compresa tra i 12 e i  18 anni . 

La modalità organizzativa prescelta dalla scuola per favorire la vaccinazione dei nostri 

studenti  è quella del mezzo mobile medicalizzato (tipo camper),  che sosterà nelle pertinenze 

delle scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto nelle giornate e negli orari di seguito indicati: 

- Scuola Secondaria di Pacentro : venerdì  08.10.2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Il 

camper sosterà nelle pertinenze scolastiche prossime alla mensa (ingresso Via Buccitelli). 

Potranno essere vaccinati, oltre agli studenti 12-18 anni, anche i cittadini che  vorranno 

farlo. 

- Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe  Capograssi” di  Sulmona: venerdì 

08.10.2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Il camper sosterà nel piazzale retrostante 

l’edificio scolastico in Via Dalmazia. 

- Scuola Secondaria di Scanno: sabato 09.10.2021, dalle ore 14.00 alle 17.00. Il camper 

sosterà nel piazzale antistante il palazzetto dello sport, in Viale degli Alpini . Potranno 

essere vaccinati, oltre agli studenti 12-18 anni, anche i cittadini che vorranno farlo.  

 

I Sigg. Genitori che intendono far sottoporre alla vaccinazione il/la proprio/a figlio/a 

dovranno personalmente accompagnarli al camper e portare con sé il MODULO DI CONSENSO 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 debitamente compilato. Il modulo di consenso e tutti gli altri 

materiali informativi della campagna vaccinale,  elaborati dalla Regione Abruzzo- A.S.L. n. 1 Avezzano- 
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Sulmona- L’Aquila, sono reperibili sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: 

https://ic1sulmona.edu.it/informativa-vaccinale-per-lesercizio-in-sicurezza-delle-attivita-didattiche-

a-s-2021-2022/   

 

Nell’auspicio di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Domenica Pagano 
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