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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Teresa Marino 

      Villa San Giovanni, 2 febbraio 2022 

Alle famiglie degli alunni del territorio 

Al DSGA 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Territorio 

e p.c. USR Calabria 

e p.c. ATP Reggio Calabria 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: “Open Vax School Days” 8, 12 e 15 febbraio 2022,  dalle ore 15:30 alle ore 19:30 - 

punto vaccinale Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni. 

Si informano le SS.LL. che, come da accordi con la Regione Calabria e il locale Dipartimento di prevenzione che  

le sedute vaccinali di profilassi alla infezione da Sars Cov - 2 per età pediatrica (5-11 anni) continueranno presso 

i locali della Scuola Primaria di Villa San Giovanni, punto – polo vaccinale, nei giorni 8, 12 e 15 febbraio, dalle 

ore 15:30 alle ore 19:00 con ingresso dal cortile interno. 

Le vaccinazioni sono aperte a tutti gli scolari, scuole statali, pubbliche paritarie e private, del territorio di Villa San 

Giovanni e circondario della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che abbiano partecipato e ricevuto 

la I dose nei giorni dall’11 al 15 gennaio scorsi. Sarà anche possibile effettuare la prima dose pediatrica

per chi lo richiedesse. Trattandosi di open vax non è necessaria alcuna prenotazione. 

È utile presentarsi con la tessera sanitaria del minore che dovrà ricevere la inoculazione del vaccino. Le operazioni 

di vaccinazione saranno coordinate dalla Protezione Civile e dall’ASP.  

Si allega modulistica da presentare, al momento della vaccinazione, ai medici preposti alla dovuta

anamnesi e controllo.  

Distinti saluti. 
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