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Circolare N. 70 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni  

 

Si comunica che, in seguito alla circolare prot. n. 126 del 04/01/2022 dell’USR della Calabria, la scuola 

ha dato la disponibilità ad ospitare l’allestimento di un punto vaccinale per gli studenti della scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. Per quanto riguarda l’avvio delle operazioni finalizzate alla 

promozione della vaccinazione della popolazione studentesca, nei prossimi giorni saranno fornite 

indicazioni. 

 

Particolare attenzione va adesso dedicata all’Open Vax School Day, iniziativa, quest’ultima, destinata 

a favorire la vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. L’evento avrà 

luogo nelle giornate del 7 e 8 gennaio p.v., presso gli Istituti di seguito indicati: 

• IIS “Pizi” Palmi;  

• IIS “Severi” Gioia Tauro. 

 

➢ Per aderire alla campagna vaccinale presso l’IIS “Severi” di Gioia Tauro è necessario 

esprimere la propria adesione attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/bDoHu5BM6YQ5Bo7J9  entro le ore 20.00 di oggi 6 gennaio. 

➢ Per aderire alla campagna vaccinale presso l’IIS “Pizi” di Palmi si invitano i genitori a 

prenotarsi tramite link che troveranno nella comunicazione allegata alla presente. La 

vaccinazione sarà possibile dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 

Considerata la significatività dell’azione finalizzata alla vaccinazione dei bambini di questa fascia 

d’età, che attualmente risulta maggiormente esposta al contagio, si auspica una numerosa e 

consapevole adesione alla campagna vaccinale.  

 

Si allegano: 

• Comunicazione dell’ISS Pizi di Palmi 

• Apposita modulistica, che deve essere compilata dai genitori degli alunni vaccinandi. 
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