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Oggetto: Campagna di sensibilizzazione all’adesione della campagna vaccinale a.s. 2021-22  

 

I vaccini sono una preziosa opportunità di prevenzione, pertanto la fruizione della protezione offerta è un diritto di ogni  

singolo individuo, garantito dall’art. 32 della Costituzione italiana. All’indiscutibile valore individuale delle vaccinazioni è 

aggregata la loro efficacia per la protezione della salute collettiva, attraverso l’immunità di gregge, che peraltro costituisce 

l’unica opportunità di tutela per taluni in condizioni di salute inidonee a riceverne la somministrazione e per altri che, per la 

loro natura, vedono drasticamente minimizzato il livello di protezione mediamente assicurato dai vaccini. Tanto è 

confermato dal Comitato Tecnico Scientifico incardinato presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, che nel verbale n° 34 

della riunione del 12 luglio 2021 afferma: “la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 

fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. ritenendola veicolo per la piena ripresa della vita sociale del 

Paese e, in particolare della normale vita scolastica. In tale ottica, il CTS ritiene che “anche per gli studenti di età uguale o 

superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che 

i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. Tra i 

vaccini al momento autorizzati in Italia, Comirnaty (BionNtech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) possono essere somministrati al 

di sotto dei 18 anni di età (a partire dai 12 anni di età). In particolare, il 28 maggio 2021 l'Agenzia europea dei medicinali 

(EMA) ha raccomandato di concedere un'estensione di indicazione per Comirnaty, vaccino anti-COVID-19 (BioNTech/Pfizer), 

in modo da includere l’uso nei bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. Il vaccino era già approvato per gli 

adulti e gli adolescenti a partire dai 16 anni di età. Il 31 maggio la 
 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha accolto pienamente il parere espresso dall’EMA ed ha approvato 

l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni. Secondo la CTS, infatti, i 

dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Il 23 

luglio 2021 il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA ha raccomandato di concedere un'estensione di 

indicazione per il vaccino anti-COVID-19 Spikevax (in precedenza COVID-19 Vaccine Moderna), in modo da includere l’uso 

nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Il vaccino è già autorizzato per i soggetti a partire dai 18 anni di età. 
 
Il 28 luglio 2021 la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo 

del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso 

dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la 

sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. 
 
Al fine di favorire la somministrazione del vaccino è a disposizione una piattaforma informatica, di semplice utilizzo, 

che permette agli interessati di registrarsi autonomamente, esplicitando, in tal modo, la propria volontà a sottoporsi 

alla vaccinazione. 
 
Le AA.SS.LL. di residenza o dove gli aventi diritto sono domiciliati provvedono all’arruolamento. Il link per la registrazione è: 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. In caso di variazioni dei dati indicati è prevista, altresì, la rettifica 

dei propri dati mediante segnalazione all’indirizzo di posta elettronica: hd_ecovid@soresa.it. Per favorire la registrazione 

degli aventi diritto sulla piattaforma informatica regionale dedicata, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha assunto anche 

la disponibilità a collaborare da parte dei MMG, oltre che delle Farmacie di Comunità, per il tramite delle Associazioni di 

categoria Federfarma e Assofarma, site sul territorio regionale (circa 1.650 farmacie distribuite capillarmente). 





 

Premesso quanto innanzi, la Dirigenza di questa Istituzione scolastica confida nella collaborazione di tutte le famiglie e 

dei docenti, alla messa in essere di tutte le azioni di prevenzione Covid, tra le quali la partecipazione di tutti alla 

campagna vaccinale che si configura quale priorità, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza 

in totale sicurezza. 

 

 

 

La scrivente conferma la propria disponibilità per eventuali ulteriori approfondimenti e porge cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


