
Ministero dell’Istruzione - U�cio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile Anagnino»
Scuola ad Indirizzo Musicale

Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V
Tel. 067900151 - 0679896252 Distretto 18° C.F.80231390586 – Codice Univoco: UFDD7C

e-mail: RMIC83500V@istruzione.it - PEC: RMIC83500V@pec.istruzione.it
Sito Istituto: w ww.icfontanileanagnino.edu.it

Circ. n. 202
Roma, 28 Febbraio 2022

Ai Docenti
Al personale ATA

Ai genitori di ragazzi e ragazze dagli 11 anni
e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: OPEN DAY – VACCINAZIONI RACCOMANDATE E OBBLIGATORIE GRATUITE
DELL’ADOLESCENZA

Si rende noto che la Direzione Strategica della ASL Roma 2 ha organizzato tre giornate di Open
Day per le vaccinazioni obbligatorie e fortemente raccomandate previste dal Piano Nazionale
Vaccini per gli adolescenti che hanno compiuto 11 anni nei giorni 3 - 4 - 5 marzo presso i
Centri Vaccinali HUB Cinecittà e HUB EUR dalle ore 14.00 alle ore 19.00, al fine di favorire
l’accesso non è necessaria la prenotazione.

Durante tali giornate sarà possibile sottoporsi gratuitamente alle seguenti vaccinazioni, per l'età
di  seguito specificate:

∙ 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.

Al momento del colloquio col medico vaccinatore verranno stabilite le vaccinazioni da effettuare
in  questa occasione e assegnati gli appuntamenti per altre eventuali vaccinazioni e per le dosi
di richiamo.

Su richiesta, si potrà procedere anche all’esecuzione/programmazione della vaccinazione
Anti-Covid.
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Le giornate di Open Day saranno un’occasione per la promozione dei programmi di screening
oncologici a cura della U.O.S.D. Coordinamento Screening Oncologici e per la promozione dei
corretti stili  di vita a cura della U.O.S.D. Promozione della Salute, Piani di Prevenzione.

Si allega la locandina relativa all’evento e una nota informativa sintetica che illustra i vantaggi
delle  vaccinazioni e le gravi patologie così prevenibili.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli
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