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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 

 
E, p.c, 

Al Vicepresidente della Regione Calabria 

    vicepresidenza@pec.regione.calabria.it  
 

 

 

OGGETTO: Open Vax School Days. Proroga iniziativa campagna di vaccinazione fascia di popolazione 

pediatrica 5-11 anni. 

 

 

Preg.mi Dirigenti, 

considerato il successo dell’iniziativa già avviata presso i poli vaccinali costituiti all’interno di alcune 

scuole, che ha riguardato la vaccinazione dei bambini della fascia pediatrica 5-11 anni, la Regione 

Calabria intende riproporre l’azione di vaccinazione, per la medesima popolazione scolastica, nelle 

giornate del 13, 14 e 15 gennaio p.v. dalle ore 14,30 alle ore 18,30.  

Il ripetersi dell’iniziativa è generato dalla volontà di garantire a tutti i bambini che non sono riusciti a 

vaccinarsi nella passata edizione, la possibilità di avere una nuova occasione per compiere questo 

importante passo e vedersi restituito il diritto alla spensieratezza. 

Come di consueto, la vaccinazione sarà garantita a tutti i bambini senza prenotazione, purché 

accompagnati da un genitore munito di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.  

Le scuole presso cui già sono allestiti i punti vaccinali sono di seguito indicate: 

 

PROVINCIA DI CATANZARO  

 

Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro  

IS “Malafarina” Soverato  

 Liceo “Campanella” Lamezia Terme 

 

PROVINCIA DI COSENZA 

  

Liceo “Telesio” Cosenza  

 Liceo “Moro” Praia a mare  

 ITI “Fermi” Castrovillari  

 LS – IPSC – IPSIA – ITI Cariati 
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PROVINCIA DI CROTONE  

  

IC “Alcmeone” Crotone  

 IC “Vittorio Alfieri” Crotone (solo il 14 gennaio)  

 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  

 

 Liceo “Volta” Reggio Calabria 

 IC “De Amicis” Reggio Calabria  

IC “ Giovanni XXIII” Villa San Giovanni 

 IIS “Pizi” Palmi  

 IIS “Severi” Gioia Tauro  

Liceo “Zaleuco” Locri 

 

PROVINCIA DI VIBO  

IC Fabrizia  

Convitto “Filangieri” Vibo Valentia  

 

 

Al fine di garantire un’azione massiva sul territorio, vi invito a utilizzare tutti i vostri canali istituzionali, 

anche rinviando al sito web www.regione.calabria.it, per dare diffusione all’iniziativa e concorrere alla 

riuscita della delicata e strategica operazione. 

Certa di trovare la consueta collaborazione responsabile di tutti voi Dirigenti, porgo a tutti i miei più 

cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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