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VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 STUDENTI 12-19 ANNI 

PRESSO GLI HUB VACCINALI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI 

Si comunica che presso gli Hub vaccinali dell’Area Metropolitana di Bari è avviata l’attività di 

vaccinazione di tutti gli studenti di età compresa tra i 12 anni (già compiuti) e i 19 anni delle scuole 

secondarie di 1^ e 2^ grado di Bari, Capurso, Modugno, Triggiano e Valenzano a partire dal giorno 26 

agosto, secondo il seguente cronoprogramma, al fine di agevolare l’utenza e creare meno disagio 

possibile: 

 

HUB VACCINALE "FIERA DEL LEVANTE" Lungomare Starita 

• giovedì 26 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “A. Scacchi, Marco Polo” di Bari; 

• giovedì 26 agosto dalle ore 14.30 alle 18.30 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 2^ 

grado “G. Bianchi Dottula” di Bari; 

• venerdì 27 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “Q. Orazio Flacco, Socrate” di Bari; 

• venerdì 27 agosto dalle ore 14.30 alle 18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “A. Volta, G. Salvemini, P. Calamandrei” di Bari; 

• sabato 28 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “De Nittis-Pascali, Giulio Cesare, D. Romanazzi” di Bari; 

• lunedì 30 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “Lenoci, Panetti-Pitagora, Gorjux-Tridente-Vivante” di Bari; 

• lunedì 30 agosto dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ grado 

“Euclide-Caracciolo, Marconi-Margherita Hack” di Bari; 

• martedì 31 agosto dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “A. Perotti, L. Santarella-De Lilla, Nobel” di Bari; 

• martedì 31 agosto dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ grado 

“E. Fermi, Cittadella della Formazione” di Bari; 

• mercoledì 1 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “Cirillo” e di 1^ grado “S.S.1 G. G. Carducci, S.S.1 G Annessa Conv. Cirillo, Sms Giovanni 

Verga” di Bari;  

• mercoledì 1 settembre dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ 

grado “Cirillo” e di 1^ grado “S.S.1.G. Michelangelo, S.S.1 G. T. Fiore” di Bari;  

• giovedì 2 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “S.S.1 G. A. d'Aosta, Cpia 1, Rita Levi-Montalcini” di Bari;  

• giovedì 2 settembre dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Casa Circondariale, S. Nicola” di Bari;  

• venerdì 3 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Azzarita-De Filippo-Ungaretti, Nicola Zingarelli, Preziosissimo Sangue” di Bari;  

•venerdì 3 settembre dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado 

“Matteo Renato Imbriani, Pascoli” di Bari; 
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• sabato 4 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Duse, Gaetano Santomauro” di Bari; 

• lunedì 6 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Laterza, Massari-Galilei” di Bari;  

• lunedì 6 settembre dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado 

“Carlo Levi, Sms Lombardi, Margherita” di Bari; 

• martedì 7 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Sms G. De Marinis, Scuola Media Internazionale” di Bari;  

• martedì 7 settembre dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ 

grado “Manzoni-Lucarelli, Modugno” di Bari. 

 

HUB VACCINALE "CATINO" Ist. Comp. St. Falcone – Borsellino via delle Azalee 2 

• martedì 31 agosto dalle ore 8.30-13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ grado 

“Majorana” e di 1^ grado “U. Fraccacreta” di Bari; 

• martedì 31 agosto dalle ore 14.30-18.30 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 1^ grado 

“Falcone-Borsellino, Sms Aldo Moro” di Bari. 

 

HUB VACCINALE DI CAPURSO “Palapadovano” via Valenzano 

• venerdì 27/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado “Sms 

Venisti” di Capurso; 

• lunedì 30/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado “Rita 

Levi Montalcini” di Capurso. 

 

HUB VACCINALE DI MODUGNO Scuola Edmondo de Amicis p.zza De Amicis 5 

• martedì 31/08/2021 ore 9.00-13.30 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 2^ grado 

“Tommaso Fiore” di Modugno; 

• mercoledì 01/09/2021 ore 9.00-13.30 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado 

“S.S. 1 G. D. Alighieri” di Modugno. 

• giovedì 2/09/2021 ore 9.00-13.30 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado “S.S. 1 

G. F. Cassavola D’Assisi” di Modugno. 

 

HUB VACCINALE DI TRIGGIANO Palazzetto dello Sport Via Ferrari 

• lunedì 30/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti delle scuole secondarie di 2^ grado “Licei 

Cartesio” di Triggiano; 

• martedì 31/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 2^ grado 

“Istituto Tecnico De Viti De Marco” di Triggiano; 

• mercoledì 01/09/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado 

“De Amicis – Di Zonno” di Triggiano. 

 

HUB VACCINALE DI VALENZANO Palazzetto via Giosuè Carducci 24 

• venerdì 27/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 2^ grado 

“Antonio De Viti De Marco” di Valenzano; 

• lunedì 30/08/2021 ore 9.00-13.00 sono invitati gli studenti della scuola secondaria di 1^ grado 

“Capozzi-Galilei” di Valenzano. 
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Si precisa che il sopraindicato cronoprogramma ha la finalità di organizzare al meglio l’attività 

vaccinale creando meno disagio possibile all’utenza. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni, 

è necessario recarsi all'Hub con la documentazione richiesta già compilata. 

 

Gli studenti maggiorenni dovranno portare con sé il consenso compilato e firmato (Modulo unificato 

consenso informato vaccinazione anti Covid-19). 

 

Si precisa che gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati preferibilmente da un solo 

genitore, muniti di Modulo di consenso informato minori e Modulo delega correttamente 

compilati e firmati con fotocopia del documento di identità del genitore delegante. Quanto sopra 

al fine di evitare una eccessiva presenza di persone all’interno della struttura. 

 

Per gli studenti che hanno contratto l’infezione da SARS-COV-2 è possibile considerare la 

somministrazione di un’unica dose di vaccino, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente 

dai 90 giorni ai 180 giorni dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, ad eccezione 

delle condizioni di immunodeficienza per le quali resta valida la raccomandazione di proseguire con la 

schedula vaccinale completa prevista.   

 

Resta ferma comunque la disponibilità degli Hub dell’Area Metropolitana di Bari, ove gli studenti tra i 

12 e 19 anni siano impossibilitati a rispettare il cronoprogramma, di accogliere tali studenti in qualsiasi 

giorno successivo tra quelli ordinari di apertura.  

                                                             

 

 

                         
 


