
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie
c.m.: LEIS038005  - c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it

Istituto tecnico – settore tecnologico
Informatica – Elettronica – Meccanica e meccatronica – Energia

Tessile, abbigliamento e moda – Chimica e materiali – Grafica e comunicazione
Liceo scientifico – opzione scienze applicate

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 - 
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie   

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it

Circolare n. 236
Agli Studenti delle Classi Quinte

Ai Candidati privatisti ammessi all’esame di Stato
Alle Famiglie

Ai Docenti

OGGETTO:  Emergenza  Covid-19  ed  attività  scolastica.  Campagna  vaccinazione  studenti
interessati dall’esame di Stato del II grado di istruzione

Con  nota  del  Dipartimento  della  Salute  della  Regione  Puglia,  protocollo
AOO_005/PROT/29/05/2021/0004154, avente per oggetto  “DGR n.472/2021 – Piano Strategico
Regionale Vaccinazione anti Covid-19 – Vaccinazione studenti – Vaccinazione nei luoghi di lavoro
– Aggiornamento delle indicazioni operative per la programmazione delle attività e il rispetto delle
priorità  nella  regione  Puglia.”,  è  stato  dato  avvio,  a  partire  dal  30.05.2021,  alla  campagna  di
vaccinazione per gli studenti che dovranno affrontare i prossimi Esami di Stato.

Come concordato per  le  vie  brevi  con la  ASL, Dipartimento di Prevenzione,  Servizio Igiene e
Sanità  Pubblica Area Sud, il  3 giugno 2021, a partire  dalle  ore 8.30,  i  maturandi  del “Mattei”
(interni ed esterni), saranno vaccinati a scuola presso la sede centrale di Via Ferramosca.

Per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  vaccinazioni  nel  rispetto  del  protocollo  di  sicurezza
anticontagio ed evitare assembramenti, gli studenti si presenteranno presso la sede centrale secondo
gli orari seguenti:

• classe quinta A ore  8.30
• classe quinta B ore  8.50
• classe quinta D ore  9.10
• classe quinta F ore  9.30
• classe quinta G ore  9.50
• classe quinta H ore 10.10
• classe quinta I ore 10.25
• classe quinta M ore 10.45
• classe quinta A Liceo  ore 11.10

Dopo  la  vaccinazione  gli  studenti  potranno  proseguire  le  lezioni  in  presenza  (recandosi
autonomamente nelle rispettive aule), oppure, in caso di effetti collaterali, rientrare alle loro dimore.
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Eventuali assenze dalle lezioni - online o in presenza - saranno considerate giustificate.

I docenti delle classi quinte presteranno servizio in presenza nelle rispettive aule in modalità
mista.

Ovviamente i tredici studenti che hanno già effettuato la vaccinazione non la ripeteranno. Si precisa
che saranno disponibili  180 dosi,  ossia  un numero di  poco inferiore  ai  maturandi  del  “Mattei”
ancora da vaccinare. Si ritiene che tali dosi possano corrispondere alle effettive presenze. Chi non
dovesse essere vaccinato nella giornata del 3 giugno sarà contattato successivamente.

Gli studenti si presenteranno con un documento di identità e la tessera sanitaria e, possibilmente,
con il consenso informato e la scheda anamnestica già compilati.
Si allegano i moduli forniti dalla ASL di Lecce: 
- modulo consenso informato
- scheda anamnestica
-foglio informativo del farmaco fornito da AIFA il 20/05/2021.

La vaccinazione si eseguirà al primo piano. 
• L’aula n. 14 è adibita a sala d’attesa, da utilizzare prima del vaccino.
• L’aula n. 12 è destinata all’anamnesi. 
• L’aula n. 11 è adibita a sala vaccinazioni 
• Nel laboratorio di disegno ciascuno potrà attendere circa venti minuti dopo l’inoculazione 

del vaccino. 
• Nell’aula n. 13, ultimate tutte le altre operazioni, ciascun interessato ritirerà la certificazione 

dell’avvenuta vaccinazione. 

Per la dirigente scolastica
f.to il primo collaboratore

Prof. Cosimo Longo


