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        Ai Sig.ri genitori degli alunni  
        Scuola Secondaria di 1° Grado Sylos 
        Classi 2^ sez. A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 
 
 
Oggetto: secondo invito alle vaccinazioni. 
 
 Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni nati nel 2009-2010, che è in corso la somministrazione dei 
vaccini indicati nel  PNPV 2017-2019, che prevede l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV agli 
adolescenti di entrambi i sessi per la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate.  

Il BURP n° 149/2017 art. 60,inoltre, in conformità con quanto previsto dal succitato PNPV giusta DGR 885/17, 
introduce l’offerta attiva e gratuita di altre vaccinazioni: antimeningococco tipo B, vaccinazione antimeningococco tipo 
ACYW135 e dTaP-IPV ( difterite- tetano-pertosse e polio) come dose di richiamo. 
Ciò premesso, nell’ambito del recupero della campagna di vaccinazione per gli adolescenti presso gli Hub vaccinali, si 

invitano i genitori, che non hanno potuto accompagnare i propri figli nella seduta precedente, il giorno 
17/03/2022 presso L’HUB vaccinale di Bitonto, allocato presso la palestra della scuola media F. Rutigliano, con 

accesso da via Prof. A. Amendolagine, secondo la programmazione in tabella.  
Si invita vivamente a rispettare gli orari, al fine di evitare inutili e dannosi assembramenti.  
 

Sezioni  A,B e C    classi seconde ORE  15.00 

Sezioni D,E e F     classi seconde ORE 16.00 

Sezioni G,H, e I   classi seconde ORE 17.00 

Sezione L              classi seconde ORE 17.30 

 

SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 
| SISP AREA NORD | 

IL dirigente medico 

Referente SISP Area Nord 

Dr. Onofrio PAGONE 

  
(firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  
D.L. n. 39/93)  
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