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OGGETTO:  open vax day 7-8-9

Si rende noto che nelle date 7- 8
Calabria, presso l’Istituto Comprensivo
grado) verrà allestito un punto vaccinale in adesione alla
agli studenti delle scuole primarie
del 3 Gennaio 2022.  

A seguito della richiesta prot. n. 126 del 04
l’Istituto Comprensivo aderisce alla campagna di s
per la realizzazione degli open vax day, 
SARS-CoV-2 e varianti emergenti
di garantire la continuità con la didattica in presenza.

Si invitano, pertanto, le famiglie a sottoporre a vaccina
sanitario, ai fini della tutela della 

Si coglie, inoltre, l’occasione per porgere gli auguri di un Felice Anno Nuovo.
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione

9 gennaio 2022 

8- 9 gennaio p.v. a partire dalle ore 9.30, su richiesta della Regione 
Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Platì  (plesso 

to vaccinale in adesione alla campagna vaccinale 
agli studenti delle scuole primarie e secondarie promossa dalla Regione Calabria  con ordinanza n.3 

prot. n. 126 del 04-01-2021 pervenuta dall’USR Calabria 
prensivo aderisce alla campagna di sensibilizzazione rivolta alle famiglie degli alunni 

degli open vax day, nell’ottica del contenimento dell’impatto dell
e varianti emergenti nel delicato contesto scolastico,che si intende preservare, al fine 

di garantire la continuità con la didattica in presenza. 

le famiglie a sottoporre a vaccinazione i propri figli per 
 salute individuale e collettiva. 

occasione per porgere gli auguri di un Felice Anno Nuovo.

 F.to Il Dirigente Scolastico
            (Prof. 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

               comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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ci degli Istituti di Istruzione 

Agli Atti- Sito Web 

gennaio p.v. a partire dalle ore 9.30, su richiesta della Regione 
plesso Scuola Secondaria I 

campagna vaccinale straordinaria dedicata 
promossa dalla Regione Calabria  con ordinanza n.3 

USR Calabria si comunica che 
ensibilizzazione rivolta alle famiglie degli alunni 

impatto dell’epidemia da  
nel delicato contesto scolastico,che si intende preservare, al fine 

i propri figli per  motivi di carattere 

occasione per porgere gli auguri di un Felice Anno Nuovo. 

 

           
F.to Il Dirigente Scolastico 

SURACE Fortunato) 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

el decreto legislativo n.39/93” 
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