
 OPEN DAY  VACCINAZIONI  

Gentile Dirigente Scolastico, 
 
La informo che il 19 ottobre 2022 il Ministero della Salute ha reso noti i dati nazionali e regionali di copertura per la vaccinazione 
contro Papillomavirus e Tetano nella popolazione degli adolescenti, dove si registrano valori molto bassi, nonostante l'offerta di vaccini 
assolutamente sicuri e gratuiti. 

 
Per contrastare questo trend, il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni e alle ASL di attivare interventi mirati per favorire 
l'immunizzazione dei ragazzi a partire dal compimento degli 11 anni, per cui la ASL Roma1 ha condiviso la strategia di organizzare delle 
giornate dedicate alle vaccinazioni ad accesso libero con lo scopo di facilitare l'accessibilità e la fruibilità delle 
vaccinazioni raccomandate agli adolescenti: Papillomavirus, Meningococco B e Meningococco ACWY, Difterite, Tetano, Pertosse e 
Poliomielite. 

 
 

Le Giornate dedicate alle vaccinazioni degli adolescenti (dagli 11 ai 25 anni) saranno ad accesso libero 
(senza prenotazione), fino ad esaurimento numeri. 
Organizzate nel  
Municipio I 
Centro vaccinale Via Plinio sabato 19 Novembre e sabato 17 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Centro vaccinale Via Puccinotti 6 sabato 19 Novembre e sabato 3 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Municipio II 
Centro vaccinale Via Boemondo sabato 19 Novembre e sabato 3 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
Municipio III 
Centro vaccinale Via Dina Galli sabato 17 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
Municipio 13 
Centro vaccinale Via Boccea sabato 3 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Municipio 14 
Centro vaccinale Via Lodovico Jacobini 6 sabato 19 Novembre e sabato 17 Dicembre dalle ore 8.00 alle ore 
12.30  

 

Nello spirito della collaborazione che connota le nostre rispettive Istituzioni, Le chiediamo di promuovere l'iniziativa con il personale 
della scuola, gli studenti e i loro genitori, informandoli attraverso tutti i canali di comunicazione scuola-famiglia, nonché chiedendo la 
diffusione attraverso i rappresentanti di classe nei relativi gruppi social. 

 
Restiamo a disposizione per chiarimenti o suggerimenti. 

Cordiali saluti. 

 


