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Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
Atti  

Sito web  
 
 
 

Oggetto: Adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19 per i minori di età compresa dai 5 ai 11 anni 

 

 

Con nota n. 56429 del 7/12/2021 il Ministero della Salute ha dichiarato l'estensione di utilizzo del 

vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni.  

A tal proposito il Presidente della Regione Campania, insieme all'Assessore alla scuola - dott.ssa Fortini, 

hanno diramato nota di sensibilizzazione, rivolta ai Dirigenti delle scuole del Primo ciclo, per la 

somministrazione dei vaccini ai minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.  

L'ASL di Benevento inoltre ha proceduto a formalizzare proposta operativa per vaccinazione Covid-19 di 

cui si allega nota informativa della Società Italiana di Pediatria.  

Sarà cura di questa Dirigenza, concordare con i responsabili dell’ASL di riferimento, una o più date per 

effettuare la somministrazione del vaccino in oggetto, presso i locali scolastici.  

Si sottolinea che le famiglie nell’esercizio della loro libertà di adesione, dovranno fornire eventuale 

consenso informato di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale.  

E’ gradito un primo orientativo riscontro mediante la compilazione del modulo google di cui al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/1HiZayM2W-Q96JUD1U4EcqcmIF4ZC3Pj7xhIPXfuaLC4/edit 

Distinti saluti  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.re Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 12/2/93 n.39 

L’originale è agli atti 
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CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL COVID-19  

PER I BAMBINI DA 5 A 11 ANNI 

16 DICEMBRE 2021 

 

A partire dal 16 dicembre 2021, presso i distretti sanitari, gli hub vaccinali e in diverse scuole sarà possibile 

effettuare le vaccinazioni contro il Covid -19 ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, secondo le 

indicazioni ministeriali,  in  ambienti sicuri, accoglienti ed  allegri. 

Aderire alla campagna di vaccinazione è importante, per la tutela della salute dei bambini. 

Ormai è noto che il Covid-19 non risparmia i bambini. Oltre ai rischi gravi della polmonite acuta che, seppur 

in casi rari, può richiedere persino la terapia intensiva, i bambini contagiati, a distanza di settimane, 

possono manifestare la sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-C), con sintomi anche gravi e 

compromissione degli organi interni. 

Sia l’Agenzia Europea del farmaco (EMA) sia l’Autorità italiana (AIFA), enti indipendenti preposti alla  

tutela della salute umana rispetto all’utilizzo dei farmaci, hanno autorizzato l’uso del vaccino Comirnaty 

della Pfizer nei bambini. 

Anche la Società italiana di pediatria  ha raccomandato la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. 

Vaccinare i nostri figli è un atto di amore che li mette al riparo da un nemico pericoloso. 

 

Raccomandiamo quindi vivamente a tutti i genitori di aderire alla campagna di vaccinazione. 

 

Dott. Rodolfo Conenna                         Direttore Generale A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon”  

Dott.ssa Giannamaria Vallefuoco        Rappresentante  regionale dei Pediatri di libera scelta (FIMP) 

Dott. Federico Iannicelli                       Rappresentante regionale dei Medici di Medicina Generale (FIMMG)  

Prof.ssa Annamaria Staiano                 Presidente della Società Italiana di Pediatria   


