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Circolare n°008 Lanusei, 7 settembre 2021 

 
A tutti gli alunni 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: open day vaccinazioni per i ragazzi dai 12 anni.  
 
 Come da comunicazione pervenuta a questa istituzione scolastica e per favorire il 
proseguimento della campagna vaccinale durante il mese di settembre, la Asl, in collaborazione con 
il comune di Lanusei, ha organizzato due giornate di Open Day per i ragazzi dai 12 anni in su che si 
svolgeranno al Palalixius di Lanusei nelle giornate del 8 e del 15 settembre 2021 dalle ore 8:30 alle 
ore 16:00 con ingresso libero.  
 È un'ulteriore opportunità che si presenta alla nostra comunità scolastica per proteggere la 
salute delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, per garantire la frequenza scolastica, la ripresa delle 
attività sportive e la loro socialità, per proteggere i familiari e coloro che non possono vaccinarsi. 
Rimandare significa permettere al virus di sviluppare nuove varianti.  
 Alle nostre studentesse e ai nostri studenti si presenta una scelta importante e si invitano le 
famiglie a vaccinare con fiducia i propri figli.  
 In vista dell'avvio dell'attività didattica, si ricorda che il vaccino è lo strumento giusto e 
necessario per fare in modo che studenti e personale scolastico possano finalmente vivere la scuola 
in presenza.  
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un buon anno scolastico ed un 
proficuo e sereno lavoro. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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