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Comunicazione n. 83

Como, 28.12.2020
Ai genitori/tutori
Agli studenti
p.c. Ai docenti e al personale ATA

Oggetto: Campagna vaccinale 2020/2021 contro l’influenza stagionale – per bambini/e e
ragazzi/e sani dai 2 ai 18 anni
Si trasmette in allegato la comunicazione di ATS Insubria (locandina) circa la campagna
vaccinale contro l’influenza stagionale in oggetto.
Si segnala che Regione Lombardia ha introdotto quest’anno, per la prima volta, l’offerta gratuita
della vaccinazione contro l’influenza stagionale anche ai bambini e ragazzi sani di età compresa
tra 2 e 18 anni tramite la somministrazione in dose unica di vaccino spray nasale.
Nell’attuale periodo epidemico per COVID-19, aderire alla vaccinazione da parte dei più giovani
in buona salute rappresenta un gesto prezioso di responsabilità, oltre che verso se stessi,
anche verso i soggetti fragili con cui si viene in contatto nella vita di comunità.
Per prenotazioni e informazioni, occorre fare riferimento ai Pediatri di Famiglia aderenti
all’iniziativa o alle ASST territoriali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

Allegato – Locandina ATS Insubria

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO
tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130
www.magistricumacini.it – e-mail: info@magistricumacini.it

VacciniAMOci:
antinfluenzale spray
Isolamento
e quarantena
gratuita dai 2#sempre
ai 18 anni non compiuti
Mascherina
Bambini e ragazzi possono vaccinarsi
contro l’influenza stagionale con lo spray nasale

Isolamento e quarantena

Il vaccino antinfluenzale spray, con un applicatore nasale monouso, può essere
somministrato, gratuitamente, in bambini e adolescenti di età compresa tra 24
mesi e 18 anni non compiuti, nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.
Il vaccino può essere effettuato, su prenotazione, dal proprio medico di medicina
generale o pediatra di famiglia o presso i centri vaccinali delle ASST di
riferimento, ricordando che l’accesso è consentito solo su appuntamento.
Prenotazioni
ASST Sette Laghi numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa
02.999 599 da rete mobile da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 20.00
ASST Lariana numero verde gratuito 800.893.526
da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.30
ASST Valle Olona numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa
02.999 599 da rete mobile da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 20.00

Il vaccino antinfluenzale spray protegge bimbi, ragazzi
e indirettamente i soggetti più fragili di cui sono contatti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.”

Margine di distanza. Cancellare a fine impaginazione.

www.ats-insubria.it
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