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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
della provincia di Pavia
LORO SEDI
Oggetto: promozione vaccino anti-influenzale per bambini e ragazzi: luoghi e modalità
di somministrazione
Gentili dirigenti,
gentili coordinatori
al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti ad alto rischio, e per semplificare la
diagnosi e la gestione dei casi sospetti di COVID - 19, l'ATS Pavia ha lanciato una campagna di
promozione del vaccino anti-influenzale, dedicata ai bambini e ai ragazzi della fascia di età 218 anni.
Vi chiediamo di informare le famiglie della possibilità di usufruire del vaccino e delle modalità
di somministrazione dello stesso.
In particolare, si rende noto che i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 2 e i 18 anni
possono usufruire della vaccinazione tramite spray nasale (Fluenz Tetra®), da effettuare
gratuitamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta e presso i Centri Vaccinali di
ASST Pavia.
L’accesso agli ambulatori vaccinali di ASST Pavia è garantito previa prenotazione ai numeri:
0382.1958222 (distretto pavese)
0383.695554 (distretto Oltrepò)
0381.333724 (distretto Lomellina)
Gli ambulatori sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle
16.00.

Di seguito si riportano i link ai siti istituzionali su cui è possibile documentarsi relativamente
alle modalità vaccinali (vaccino antiinfluenzale spray) nei bambini:
https://www.ats-pavia.it/contenuto-web/-/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/campagna-vaccinazione-antinfluenzale-2020-2021

https://www.lombardianotizie.online/vaccino-spray/
https://youtu.be/HNch5VbTgDI

.Si

ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
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