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Lentini, 01-06-2021 

Circ. n. 199 

 
Agli alunni delle classi quinte corsi diurno e serale dell’Istituto  

Alle famiglie degli alunni delle classi indicate 
Ai candidati privatisti ammessi a sostenere l’Esame di Stato 

Ai Coordinatori e ai docenti delle classi designate 
Al Personale dell’ufficio didattica   

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini  
 
 
 
Oggetto: Informativa riguardante la vaccinazione per gli studenti che accedono all’Esame di 
Stato del secondo ciclo di istruzione relativamente all’a.s. 2020-2021. 
 
Si comunica agli studenti maturandi frequentanti gli indirizzi di studio dell’Istituto che, in riferimento 
a quanto disposto dall’Ordinanza contingibile e urgente n.60 dello scorso 21 maggio 2021 
dell’On.le  Presidente della Regione Siciliana, è possibile vaccinarsi su base volontaria e senza 
prenotazione presso i centri territoriali preposti muniti di un’apposita dichiarazione rilasciata dal 
Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.  
L’attestazione potrà essere richiesta dall’alunno e/o dalla famiglia e inviata agli indirizzi di posta 
istituzionali PEO sris011004@istruzione.it o PEC sris011004@pec.istruzione.it affinché possa 
essere acquisita da parte degli assistenti amministrativi, evasa e restituita al richiedente.  
Si ricorda di specificare nell’oggetto di posta elettronica la seguente dicitura “attestazione 
vaccinazione seguita dal nome, cognome e classe del richiedente”. 
 
 
Allegati: 
 
- Ordinanza n. 60 del 21 maggio 2021.  
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


