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AVVISO 

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni  
I C “ Foscolo” Bagnara  Calabra 

 Personale Docente  
DSGA 

Sito  
Atti 

 
OGGETTO : Open Vax School Day - Campagna vaccinale per bambini dai 5 agli 11 anni  
 
  Si comunica che nei giorni 7 e 8 gennaio, a seguito della richiesta della Regione Calabria, con l’accordo 
dell’USR, della Protezione Civile ed Aziende Sanitarie, l’ Istituto  “De Amicis Bolani”  di Reggio Calabria 
offrirà i propri locali all’organizzazione di una speciale campagna vaccinale rivolta ai bambini dai 5 agli 11 
anni. Il servizio di vaccinazione sarà disponibile dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dei giorni 7 e 8 gennaio a tutti 
i bambini che intendano vaccinarsi, accompagnati da almeno un genitore.  
Si coglie l’occasione di invitare tutte le famiglie dell’I C “ Foscolo” di Bagnara Calabra di volere prendere in 
considerazione questa opportunità per vaccinare i propri figli quale profilassi da infezione da COVID 19. 
Le sedute vaccinali sono tenute presso il plesso di Scuola Primaria  De Amicis  con ingresso dal cortile lato 
monte di Via Cesare Battisti ( di fronte ex Distretto Militare ) senza alcun bisogno di prenotazione . Coloro 
che intendessero aderire a questo invito potranno manifestare la loro intenzione /interesse alla mail della 
nostra scuola: rcic84300p@istruzione.it riceveranno risposta con le  utili indicazioni e la modulistica. 
Considerata la significatività dell’azione finalizzata alla vaccinazione dei bambini di questa fascia 
d’età, che attualmente risulta maggiormente esposta al contagio, devo chiedervi un ulteriore atto di 
collaborazione al fine di riprendere la scuola in presenza in completa sicurezza.  
Sicuro nella sperimentata e proficua  collaborazione porgo cordiali saluti.  
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