
 

     
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ S. CANNIZZARO” 

Via Gen. Arimondi 14  - 90143 PALERMO -Tel 091/347266  
Peo : paps02000l@istruzione.it -Pec: paps02000l@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceocannizzaropalermo.edu.it  
Codice Fiscale 80014480828  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKWWZ 
                                                                                                                                          

                     Circolare Docenti N.286                                                          Palermo 24  Gennaio 2022 

                          Circolari Studenti N.226 

                          Circolare ATA N.62 

 

ALLE/I DOCENTI  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

AI GENITORI/TUTORI  

AL PERSONALE ATA 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID – CAMPAGNA VACCINALE DI CONTRASTO E TERZE DOSI 
 
La nostra Istituzione scolastica ha aderito alla campagna vaccinale nelle scuole promossa dalla Direzione Generale 
dell’ASP di Palermo, mettendo a disposizione locali e personale di supporto. 
La A.S.P. di Palermo si è resa disponibile per l'espletamento dell'attività vaccinale mediante allestimento di un punto 
vaccinale occasionale presso il nostro Istituto giorno 14/02/2022 a partire dalle ore 09.30.  
La vaccinazione, aperta a tutta l’utenza del Liceo Cannizzaro (docenti, personale A.T.A., genitori e studenti), sarà di-
sponibile anche per utenza esterna e prevede la somministrazione della I o II o III dose del vaccino.   
Si precisa che, verrà somministrato il vaccino di tipo Pfizer e/o Moderna dietro parere anamnestico del medico.    Si 
rammenta, altresì, che i minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o uno solo di essi con dele-
ga del genitore non presente qualora la potestà genitoriale fosse esercitata congiuntamente.  
In allegato si trasmette la modulistica da compilare e consegnare all’atto della vaccinazione. Si ricorda di venire mu-
niti di tessera sanitaria. 
Gli interessati potranno effettuare la prenotazione tramite i seguenti link entro giorno 11 febbraio 2022:  
 
 ore 9:30 – 10:30     https://forms.gle/QHLFR1eL8D9kW2nL8 
 
 ore 10:30 – 11:30   https://forms.gle/gumg8bYWPbEY9tvK9 
 
 ore 11:30 – 12:30    https://forms.gle/x61beToeFno9pxC28 
 
 dalle ore 12:30         https://forms.gle/bWHrEg21bXkGXMbK6 
 
Considerato il valore dell’iniziativa, si prega di darne massima diffusione tra gli interessati. 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la referente Covid prof.ssa Patrizia Gasparro al seguente indirizzo 
email: pgasparro@liceocannizzaropalermo.edu.it. 
 

                                                                                          
La Dirigente Scolastica                  

                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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