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Alle Famiglie 
All’Utenza tutta del Comprensivo 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai Sindaci di Maida, San Pietro a 

Maida e Jacurso 
A tutta la Comunità educante 

e, p.c. Alla Vicepresidente della Regione Calabria 

Sito web 

Oggetto: Open Vax School Day – proroga iniziativa campagna di vaccinazione bambini dai 5 agli 
11 anni -  Date  13, 14 e 15 gennaio 2022. 

 
 

Al fine di favorire il rientro a scuola in sicurezza di tutti i nostri alunni e facendo seguito alla 
precedente comunicazione, si fa presente che anche nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2022 saranno 
attivi gli Open Vax School Day, meritevoli iniziative messe in campo dalla Giunta Regionale della 
Calabria in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Protezione Civile e le Aziende Sanitarie, 
che si pongono l’obiettivo di incrementare le vaccinazioni anti Covid-19 nella fascia d’età 5-11 
anni. 
L’Istituzione scolastica che fungerà da polo per il nostro circondario lametino sarà il Liceo Statale 
“T. Campanella” di Lamezia Terme dove sarà effettuato il servizio di vaccinazione, disponibile, 
senza prenotazione, per tutti i bambini che intendono vaccinarsi purché accompagnati da almeno 
un genitore, muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria, nei giorni 13, 14 e 15 
gennaio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 
L’azione messa in campo, finalizzata alla vaccinazione dei bambini della fascia d’età 5-11 anni, che 
attualmente risulta maggiormente esposta al contagio, risulta molto importante. E’ necessario, 
pertanto, che ognuno dei destinatari della presente promuova l’iniziativa coinvolgendo il maggior 
numero possibile di cittadini, rinviando anche al sito www.regione.calabria.it, onde garantire il buon 
esito della campagna vaccinale.  

 

Nel ringraziare coloro che si adopereranno per portare a conoscenza della Comunità il 
contenuto della presente, invito le famiglie ad aderire alla campagna vaccinale e colgo l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe De Vita 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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