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Alle famiglie degli alunni iscritti 
 

Al personale docente e Ata 
 
 

 
CIRCOLARE N: 215 

 
Oggetto: Comunicazione giornate Open Day dedicate alla promozione delle vaccinazioni raccomandate e 
obbligatorie per la fascia di età dagli 11 anni in poi 
 
 

Si inoltra alle SS.LL. la comunicazione pervenuta dalla ASL Roma 2, inerente quanto in oggetto. 

 

La Direzione Strategica della ASL Roma 2 organizza alcune giornate di Open Day dedicate alla promozione 
delle vaccinazioni raccomandate e obbligatorie per la fascia di età dagli 11 anni in poi. 

Le prime date di Open Day sono fissate il 3-4-5 Marzo p.v. 

L’accesso è libero senza prenotazione e tutte le vaccinazioni offerte sono gratuite (vedi allegati). Nello 
specifico si tratta di programmi vaccinali per: 

 Anti-Difterite-Tetano-Pertosse-Polio per effettuare il 5° richiamo dell’obbligo previsto entro i 16 anni. 
Naturalmente anche coloro che non l’hanno eseguito potranno effettuarlo in questa occasione.  

 Anti-Papillomavirus  per le femmine dagli 11 fino ai 26 anni e per i maschi dagli 11 fino ai 16 anni 
compiuti. 

 Anti-Menigococco B dagli 11 fino ai 15 anni compiuti. 

 Anti-Menigococco gruppo ACWY dagli 11 fino ai 19 anni compiuti. 

 Anti-SARS-CoV2 per la somministrazione a partire dai 12 anni. 

Su richiesta, si potrà procedere anche all’esecuzione/programmazione della vaccinazione Anti-Covid. 
 
Nel corso degli Open Day, gli operatori ASL forniranno anche informazioni sull’accesso alle campagne di 
screening e materiali informativi sugli stili di vita. 
 
In allegato, locandina dell’evento per la diffusione; la lettera di invito alle famiglie e una breve informativa 
vaccinale 
  
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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