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Ai Genitori dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni 

Al sito web 

 

OGGETTO: Open Vax School Day - 7 e 8 gennaio 2022  

Si comunica che nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2022 avrà luogo l’Open Vax School Day, iniziativa 

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

Il servizio sarà disponibile presso gli Istituti scolastici individuati dalla Regione Calabria e di seguito 

indicati: 

 

 Liceo Classico “Telesio” Cosenza; 

• IC “Zumbini” Cosenza; 

• IC “Lanzino” Cosenza; 

• IIS ITEV “Cosentino” – IPAAF “Todaro” Rende; 

• ITC “Palma” Corigliano; 

• ITI “Fermi” Castrovillari; 

• Liceo Classico “Moro” Praia a Mare; 

 IPSEOA “San Francesco” Paola; 

• IIS – LS – ISA – IPSIA San Giovanni in Fiore; 

• LS - IPSEOA Cariati; 

• IC “Alcmeone” Crotone; 

• Liceo “Lombardi Satriani” Petilia-Cotronei; 

• Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro; 

• IS “Malafarina” Soverato; 

• Liceo Classico “Campanella” Lamezia Terme; 

• Convitto “Filangeri” Vibo Valentia; 

• IIS “Einaudi” Serra San Bruno; 

• IC “De Amicis - Bolani” Reggio Calabria; 
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• Liceo Scientifico “Zaleuco” Locri; 

• IIS “Pizi” Palmi; 

• IIS “Severi” Gioia Tauro. 

I suddetti Istituti rappresenteranno punti di snodo per le vaccinazioni di tutti i bambini residenti nelle 

vicinanze e nei Paesi circostanti. 

Il servizio di vaccinazione sarà fruibile dalle ore 9:00 alle ore 14:00 senza prenotazione. 

Si precisa ad ogni modo che, per quanto riguarda il servizio di vaccinazione erogato presso l’I.I.S. 

“N.Pizi” di Palmi, è disponibile nell’allegata comunicazione un apposito link per prenotare 

anticipatamente l’accesso, evitando così eventuali lunghe attese.  

Per maggiori informazioni si rinvia al sito   www.regione.calabria.it 

Si rammenta che eventuali ulteriori informazioni in merito alla possibilità di somministrare il vaccino 

presso i locali dell’ Istituto Comprensivo “R.Piria” di Scilla agli alunni di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di I grado saranno tempestivamente comunicate non appena le competenti autorità 

provvederanno a fornire apposita comunicazione su date, orari, modalità organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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