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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 delle
scuole 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.
Preg. mi Dirigenti,
come da comunicazione precedente, nell’ambito dell’iniziativa dell’Open Vax School Days,
prende corpo la campagna vaccinale a favore degli alunni, con la costituzione dei punti
vaccinali presso gli Istituti scolastici che hanno dato la propria disponibilità. Quest’azione
rappresenta il momento topico del progetto di rinascita del Paese che riconosce il
protagonismo delle Scuole nella volontà di garantire ai giovani il diritto allo studio e alla
possibilità di realizzazione del proprio progetto di vita. La vaccinazione costituisce l’unico
strumento per contrastare il dilagare della pandemia, la sola opportunità per riprenderci il
futuro delle nostre esistenze e restituire ai nostri figli l’entusiasmo della vita.
Nel ringraziarvi, quindi, ancora una volta per la sensibilità e l’impegno fin qui dimostrati, mi
permetto di farmi da tramite nel diffondere la nota contenente le linee operative, fatta
pervenire dalla Vicepresidente della Regione Calabria, Dott.ssa Giusy Princi, per l’allestimento
dei punti vaccinali presso i Vostri Istituti, con preghiera di provvedere, entro venerdì p.v., alla
restituzione dei dati richiesti, seguendo le indicazioni contenute nella nota sopra citata che
viene allegata alla presente .
Nel rappresentarvi ancora una volta la mia gratitudine per questa ampia collaborazione, affido
a tutti voi il mio messaggio: “Contagiamoci con la speranza e non lasciamo agli altri la
possibilità di decidere sul futuro della Scuola”.
Grazie di vero cuore!

Il Direttore Generale
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