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Circolare n. 75/2021-2022 

A tutto il personale scolastico dell’Istituto 

Al DSGA 

SEDE 

 

Oggetto:  Ordinanza sindacale n. 46 del 27.12.2021. Chiusura dei plessi 

scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Lampedusa e Linosa 

dal 7 al 9 gennaio 2022 per consentire lo svolgimento delle 

vaccinazioni anti COVID-19. 
 

Si comunica che, con l’Ordinanza in oggetto specificata, il Sindaco di 

Lampedusa e Linosa ha disposto la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e 

grado del Comune di Lampedusa e Linosa dal 7 al 9 gennaio 2022 per consentire lo 

svolgimento delle vaccinazioni anti COVID-19, da parte dell’ASP di Palermo. 

Con tale provvedimento, l’Amministrazione comunale ha inteso fornire 

prioritariamente a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, ma in linea generale a tutti gli 

studenti e ai cittadini di Lampedusa e Linosa, la possibilità di accedere alla 

vaccinazione anti COVID-19, sia ai fini dell’immunizzazione personale, per ridurre i 

rischi di contrarre il virus, sia in ordine all’incremento dei tassi di popolazione, 

scolastica e non, vaccinata per ridurre i rischi di propagazione del contagio nelle due 

isole interessate. 

In relazione alle intese raggiunte con il Comune di Lampedusa e Linosa, nel 

plesso della scuola primaria di Lampedusa, nei giorni 7 e 8 gennaio 2022, dalle ore 

9:00 alle ore 17:00 sarà possibile accedere ai locali scolastici indicati per effettuare 

la vaccinazione, a partire dagli alunni dai 5 agli 11 anni, accompagnati dai genitori 

he devono sottoscrivere il consenso, ferma restando la possibilità per tutti gli altri 

studenti dagli 11 anni in su, non ancora vaccinati, di sottoporsi alla 

somministrazione del vaccino, previo consenso dei genitori, se trattasi di studenti 

minorenni. 

Si precisa che l’opportunità della somministrazione del vaccino sarà offerta 

comunque a tutto il personale scolastico, qualora non ancora vaccinato, e alla 

cittadinanza in senso più ampio, essendo l’iniziativa destinata a ridurre e contenere i 

rischi di diffusione del contagio da virus SARS-COV-2. 

Per l’isola di Linosa, sempre nei locali della scuola primaria, sarà allestita 

un’analoga postazione per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 da parte 
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dell’ASP di Palermo tra i giorni 7 e 8 gennaio 2022, in una fascia oraria che sarà 

prontamente comunicata, appena sarà resa nota, per consentire la somministrazione 

del vaccino alla popolazione scolastica dai 5 anni in avanti, al personale scolastico 

interessato e ai cittadini linosani, qualora non ancora vaccinati. 

Appare utile precisare che l’ingente sforzo messo in campo per una proficua 

collaborazione tra diverse istituzioni dello Stato, quali l’Ente locale Comune, 

l’Azienda sanitaria ASP di Palermo e questo Istituto scolastico, finalizzato a 

garantire una ripresa delle attività didattiche e delle lezioni, dopo la pausa natalizia, 

in condizione di maggiore sicurezza per tutti gli studenti di Lampedusa e Linosa, 

potrà raggiungere gli effetti sperati se l’adesione alla campagna vaccinale risulterà 

massiccia e diffusa da parte delle famiglie degli studenti. 

Ai genitori degli studenti, pertanto, si raccomanda di valutare con estrema 

attenzione l’eccezionale opportunità che la fattiva collaborazione tra le diverse 

istituzioni sta offrendo alle comunità di Lampedusa e Linosa al fine di consentire in 

forma privilegiata e facilitata la somministrazione del vaccino anti COVID-19 a tutti 

gli alunni con età pari o superiore ai 5 anni, con l’intento di poter proseguire l’anno 

scolastico in presenza e riducendo al minimo il rischio di dover ricorrere alla 

didattica a distanza, in caso di rilevazione di casi positivi a scuola, che la 

vaccinazione dovrebbe permettere di evitare in massima parte. 

Per quanto sopra illustrato, si richiede ai signori insegnanti di informare 

dettagliatamente le famiglie degli alunni, secondo le modalità che riterranno più 

opportune, di quanto sopra riportato, affinché si possa garantire la più ampia 

informazione possibile e si ossa perseguire lo scopo della campagna vaccinale nei 

giorni sopra indicati. 

Si invita, infine, il DSGA a disporre i turni di lavoro dei collaboratori 

scolastici, finalizzati all’apertura degli edifici della scuola primaria di Lampedusa e 

Linosa, al fine di consentire agli operatori dell’ASP di Palermo di poter 

somministrare i vaccini alla popolazione scolastica e cittadina che intenderà cogliere 

l’eccezionale opportunità che si sta offrendo alle comunità di Lampedusa e Linosa 

nei giorni 7 e 8 gennaio 2022. 

Si allega: 

- Ordinanza sindacale n. 46 del 27.12.2021. 
 

 

  Il Dirigente scolastico reggente 

         Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 

 


