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Comunicazione n° 146 

 
Oggetto: Open Vax School Day - Campagna vaccinale per bambini dai 5 agli 11 anni e studenti  dai 12 ai 18 
anni. 
 
 

Si comunica che nei giorni 5 e 6 febbraio, a seguito della richiesta della Regione Calabria, con l’accordo 

dell’USR, della Protezione Civile ed Aziende Sanitarie, il nostro Istituto offrirà i propri locali all’organizzazione 

di una speciale campagna vaccinale rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni e agli studenti fra i 12 e i 18 anni. Il 

servizio di vaccinazione sarà disponibile nel giorno di sabato 5 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nel giorno di 

domenica 6 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 

Al fine di organizzare al meglio la campagna vaccinale e di evitare ai piccoli e grandi ospiti del nostro 

Istituto lunghe attese, si fornisce un modulo di prenotazione accessibile da account Google/Gmail al 

SEGUENTE LINK. 

Si invitano i Genitori accompagnatori a rispettare l’orario fissato in sede di prenotazione, presentandosi 

presso il nostro Istituto con un anticipo di massimo 15 min. 

Si sottolinea che, pur in assenza di prenotazione, si avrà comunque accesso alla somministrazione del 

vaccino per i propri figli in coda e nelle more delle prenotazioni ricevute. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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