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Prot. n.   1797            gab      del 25.05.2021 

            

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente nr. 60/21.05.2021 – Vaccinazione, su base  

                volontaria e senza prenotazione, degli studenti maturandi nell’a.s.  

                2020/2021. 

  

      

             Ai Sigg. Dirigenti scolastici 

                    degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

         della Regione Siciliana 

 

                              

                              e p.c.                 All’On.le Presidente della Regione Siciliana anche n.q. di  

                                                       Assessore regionale alla Salute 

 

             Al Sig. Dirigente Generale ad interim del Dipartimento delle  

            Attività Sanitarie  ed Osservatorio Epidemiologico 

 

                  

                   Con l’Ordinanza contingibile ed urgente richiamata in oggetto, l’On.le Presidente della 

Regione Siciliana ha disposto che, a decorrere dal 26 maggio p.v., gli studenti maturandi nell’a.s. in 

corso, potranno essere sottoposti  a vaccinazione, su base volontaria, presso gli hub vaccinali, all’uopo 

istituiti presso l’intero territorio della Regione Siciliana. 

   Ai fini  di facilitarne l’identificazione anagrafica e l’ammissibilità degli stessi alla procedura,  

gli studenti che intendano sottoporsi a vaccinazione dovranno recarsi, senza bisogno di preventiva 

prenotazione, presso i centri vaccinali, muniti di apposita attestazione, rilasciata dal Dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza, dalla quale si evincano i dati anagrafici e la regolare frequenza 

dell’ ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado.   

Nel caso di studenti minorenni, questi dovranno presentarsi all'hub vaccinale accompagnati 

da entrambi i genitori, o da uno di essi munito di delega dell'altro, ovvero dal genitore che esercita in 

via esclusiva la responsabilità genitoriale. Nel caso di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, 

lo studente dovrà presentarsi all'hub vaccinale accompagnato dal rappresentate legale. 



 

 

Si specifica che gli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età, saranno sottoposti a 

vaccinazione con prodotto a vettore adenovirale (AstraZeneca o Johnson & Johnson), mentre agli 

studenti di età minore a 18 anni verrà somministrato il vaccino Pfizer. 

Si allega, per comodità, l’elenco degli hub vaccinali operanti nel territorio della Regione 

Siciliana. 

I competenti Uffici dell’Assessorato alla Salute vorranno impartire, ove ritenuto necessario, 

ulteriori e diverse disposizioni organizzative per favorire l’eventuale accesso dedicato alla coorte di 

cui trattasi e comunque per facilitare l’esecuzione dell’adempimento, in relazione al cospicuo numero 

atteso, compreso tra 45.000 e 50.000 studenti maturandi sull’intero territorio regionale 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono, con l’occasione, i migliori saluti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento     Il Direttore Generale dell’Ufficio 

Istruzione, Università e Diritto allo Studio              Scolastico Regionale (USR)                               

                  Antonio Valenti                                                             Stefano Suraniti 

 

    

                               

                                                                         L'Assessore 

                                                             On.le  Prof. Roberto Lagalla 
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