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OGGETTO: RETTIFICA  

         Open Vax School Day – 7 e 8 gennaio 2022 - Campagna di vaccinazione pediatrica anti COVID-19  

 

A seguito della comunicazione n. 75 del 30/12/2021 di pari oggetto, si comunica alle SS.LL. che la  

Regione Calabria, per sostenere ed incentivare le vaccinazioni degli alunni della fascia d’età pediatrica (5-

11 anni),  che attualmente risulta maggiormente esposta al contagio ed al fine di garantire un ritorno in 

maggiore sicurezza sui banchi di scuola, ha organizzato, presso alcune Istituzioni Scolastiche 

calabresi due giornate di Open Vax day (7 e 8 Gennaio) durante le quali,  potranno essere vaccinati, 

senza necessità di prenotazione, tutti i bambini  dai 5 agli 11 anni. Tali Istituti rappresenteranno punti 

di snodo per le vaccinazioni dei bambini residenti nelle vicinanze e nei Paesi circostanti. 

La scuola che è stata individuata per vaccinare i bambini delle scuole della provincia di Crotone è  

IC ALCMEONE – Via  Giovanni Paolo II , 330 CROTONE  

I bambini dovranno presentarsi, semplicemente muniti di tessera sanitaria e accompagnati da 

almeno un genitore, dalle ore 9 alle ore 14, e si precisa che verranno somministrate esclusivamente 

dosi per la fascia 5-11 anni, diverse da quelle mirate ad altri tipi di soggetti. 

Nel sollecitare i genitori ad aderire, con senso di responsabilità, alla campagna vaccinale pediatrica, 

unica arma per riportare il Paese ad una condizione di normalità e per uscire definitivamente 

dall’emergenza pandemica, si coglie l’occasione di porgere cordiali saluti. 

 
Petilia Policastro, 06/01/2022                        

                                                                     F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                           D.ssa Simona PROCHILO 
                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
 

AE0AE61 - CIRCOLARI - 0000035 - 06/01/2022 - UNICO - U

mailto:KRIC81600E@istruzione.it
http://www.icmarconi.kr.gov.it/

