COMUNE di MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
w w w . c o m u n e . m i n e r v i n o . l e . i t

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro Vaccinale Comunale

VACCINAZIONE ANTI SARS COV-2
Apertura Straordinaria – Sabato 29 Gennaio 2022
Si comunica alla Cittadinanza tutta, che Sabato 2 9 Gennaio 2022 presso la sede dell’Ex Asilo
Scarciglia in via Sant’Angelo (giusta Delibera di G.C. n.39 del 04/03/2021), dalle ore 09:00 alle ore
13:00 si procederà alla somministrazione della 1^, 2^ e 3^ dose di vaccino anti Covid-19.
Potranno accedere alla vaccinazione le persone di età pari o superiore a 12 anni senza alcuna

prenotazione. Il requisito per la somministrazione della terza dose (dose booster) è che sia trascorso un

intervallo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si può accedere al PVT per
effettuare anche la prima o la seconda dose.
Al fine di evitare assembramenti e ottimizzare il flusso dei vaccinandi, si chiede di rispettare gli

orari nella tabella di seguito riportata, orari che tengono conto delle tempistiche organizzative che
l’Amministrazione con la collaborazione della Protezione Civile Comunale ha ritenuto di adottare.
Orario presentazione

Iniziali Cognome / Indicazioni

dalle ore 09:00 alle ore 10:00

residenti di Cocumola e Specchia Gallone che dovranno fare la 2^ e 3^ dose

dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Minervino di Lecce – cognomi A, B, C, D, E, F che dovranno fare la 2^ e 3^ dose

dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Minervino di Lecce – cognomi G, H, I, J, K, L, M, N, O che dovranno fare la 2^ e 3^ dose

dalle ore 12:00 alle ore 12:30

Minervino di Lecce – cognomi P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z che dovranno fare la 2^ e 3^ dose

dalle ore 12:30 alle ore 13:00

residenti di Minervino, Cocumola e Specchia G. che dovranno fare la 1^ dose

Informazioni:
❌
⏱
🩺

Obbligo:

Non è necessario prenotarsi

Rispettare gli orari e le indicazioni indicati nella tabella

😷
📰

Le vaccinazioni saranno a cura dell’equipe del Distretto

Socio Sanitario di Poggiardo (Medico, Infermieri, Data
Manager)

Indossare la mascherina chirurgica o FFP2

Portare al proprio seguito: Carta d’Identità, Tessera
Sanitaria, Green Pass o Attestato vaccinale

👨👩👦

Per i minori: la somministrazione è necessario presentare
il modulo di consenso informato compilato e firmato da
entrambi i genitori, tutori o affidatari

Dalla Sede Municipale, 27/01/2022
L’Amministrazione Comunale

www.comune.minervino.le.it

