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Ai Dirigenti Scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado 

Loro Sedi 
 

E, p.c., 
Al Vicepresidente della Regione Calabria 
    vicepresidenza@pec.regione.calabria.it  

 

OGGETTO: Open Vax School Day – 7 e 8 gennaio 2022. 

Gent.mi Dirigenti, 
nel manifestarvi la mia gratitudine per la sensibilità dimostrata con l’adesione alla campagna 
vaccinale promossa dalla Regione Calabria, che ha visto la partecipazione di più del 70%% 
degli Istituti scolastici, voglio condividere con tutti voi il mio apprezzamento per la generosità, 
la coesione e il senso di responsabilità che la Scuola ancora una volta sta dimostrando. Questo 
nobile gesto, che comporta un ulteriore aggravio di lavoro per tutti voi dirigenti scolastici e 
per il personale che sarà coinvolto, garantisce, tuttavia, un servizio importante e significativo 
per riportare il Paese ad una condizione di normalità. Un gesto che manifesta ancora una volta 
la volontà della comunità scolastica nel favorire il rientro a scuola in sicurezza di tutti i nostri 
ragazzi. 
Per quanto riguarda l’avvio delle operazioni finalizzate alla promozione della vaccinazione 
della popolazione studentesca, nei prossimi giorni, coloro i quali hanno già dato la 
disponibilità, saranno contattati dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria per 
predisporre gli spazi dove organizzare i punti vaccinali dedicati agli studenti. Tempi e 
modalità saranno concordati dal medesimo Dipartimento con ognuno di voi. 
Particolare attenzione va dedicata anche all’Open Vax School Day, iniziativa, quest’ultima, 
destinata a favorire la vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni.  
L’evento avrà luogo nelle giornate del 7 e 8 gennaio p.v., presso gli Istituti di seguito indicati, 
individuati dalla Regione Calabria: 

• Liceo Classico “Telesio” Cosenza; 

• IC “Zumbini” Cosenza; 

• IC “Lanzino” Cosenza; 

•  IIS ITEV “Cosentino” – IPAAF “Todaro” Rende; 

•  ITC “Palma” Corigliano; 

• ITI “Fermi” Castrovillari; 

• Liceo Classico “Moro” Praia a Mare; 
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• IPSEOA “San Francesco” Paola; 

• IIS – LS – ISA – IPSIA San Giovanni in Fiore; 

• LS - IPSEOA Cariati; 

• IC “Alcmeone” Crotone;  

• Liceo “Lombardi Satriani” Petilia-Cotronei; 

• Istituto “Vittorio Emanuele” Catanzaro; 

• IS “Malafarina” Soverato; 

• Liceo Classico “Campanella” Lamezia Terme; 

• Convitto “Filangeri” Vibo Valentia; 

• IIS “Einaudi” Serra San Bruno; 

• IC “De Amicis - Bolani” Reggio Calabria; 

• Liceo Scientifico “Zaleuco” Locri; 

• IIS “Pizi” Palmi; 

• IIS “Severi” Gioia Tauro. 
Gli Istituti in questo caso rappresenteranno punti di snodo per le vaccinazioni di tutti i bambini 
residenti nelle vicinanze e nei Paesi circostanti. Il servizio di vaccinazione sarà fruibile dalle 
ore 9 alle ore 14 senza prenotazione. 
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: quello di voler favorire una tempestiva divulgazione 
dell’informativa alle famiglie mediante avviso su tutti i canali di comunicazione da voi 
normalmente utilizzati, rinviando, per maggiori informazioni, al sito: www.regione.calabria.it. 
Certa della vostra fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti e auguro a tutti una Felice Festa 
dell’Epifania. 
 

Il Direttore Generale 
Antonella IUNTI 

(firma autografa resa a mezzo stampa ai sensi 
del D.lgs. n.39/93 art. 3 comma 2) 
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