
Oggetto: Piano strategico Vaccinale antiCovid 19 – Somministrazione vaccini dai 5 agli 11 

anni. Manifestazione d'interesse delle famiglie. 

 

CIRCOLARE N. 118 /2021-22 DEL 10/12/2021 
 

 Alle famiglie dei 3 ordini di scuola 
e, p.c. 

 Ai Docenti  

 
Facendo seguito alle seguenti note, finalizzate all’organizzazione della campagna vaccinale in oggetto, e 

che ad ogni buon conto si allegano: 

- USP TA -  prot. 18201 del 10.12.2021; 

- ASL TA (Direzione Generale, Dipartimento di Prevenzione) prot. 0241834 del 09.12.2021,  

SI INFORMANO TUTTE LE FAMIGLIE 

che la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (CTS), nella riunione del 1° dicembre 2021, ha 

approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (Pfizer) per la fascia di età 

5-11 anni, con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con 

formulazione specifica.   

La vaccinazione si effettua in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.  

I dati disponibili - rileva la CTS - dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al 

momento segnali di allerta in termini di sicurezza.  

Nel parere, la CTS osserva che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei 

bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la 

sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva”.  

Infine la CTS sottolinea che “la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la 
scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono particolarmente 
importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età”. 
 
Ciò premesso, e ferma restando la libera scelta delle famiglie (alla quale i genitori addiverranno secondo 

scienza e coscienza, ricorrendo, ove lo ritenessero necessario all’aiuto del Pediatra) i cui figli abbiano 

un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, di aderire alla campagna vaccinale,  

SI CHIEDE 

di compilare in forma anonima entro lunedì 13 dicembre il Modulo Google raggiungibile al link 

https://forms.gle/1bM7x3WnTuSm48947 vaccinali necessarie e di organizzare al meglio il servizio 

vaccinale che, per la popolazione 5-11 anni di Manduria, sarà predisposto presso l’I.C. “Michele Greco”, 

presumibilmente a partire dal prossimo 16 dicembre. 

Le famiglie che hanno più figli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni compileranno 1 Modulo per ciascun 

figlio. 

Si richiede la massima collaborazione. 

 

 

https://forms.gle/1bM7x3WnTuSm48947

