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Trofarello, 27/01/2022 

 

Ai genitori degli studenti 

della Scuola Primaria 

G. RODARI 

 

 

 

OGGETTO: VACCINAZIONE FASCIA PEDIATRICA 5-11 ANNI E OPEN NIGHT 

 

Carissimi Genitori, 

non smetterò mai di ripeterlo: l’unica vera arma per garantire ai nostri ragazzi la possibilità di andare a 

scuola in presenza sono i vaccini; è necessario puntare a vaccinare il più possibile. Vaccinare i 

ragazzi contro il Covid è la scelta più sicura per loro e per tutta la famiglia. Sono gli studenti, i più 

piccoli, che stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia: una frequenza scolastica troppo 

spesso interrotta, continui cambi di regole e limitazioni alle interazioni sociale e nello sport.  

 

Abbiamo una notizia da darvi. Nella giornata di mercoledì l’Asl To 5 ci ha comunicato che per 

accelerare le vaccinazioni, prima dose, per la fascia pediatrica 5-11 anni ci saranno somministrazioni 

straordinarie nei giorni di venerdì, sabato e domenica (da questo week end 28-29-30 Gennaio al 13 

Febbraio 2022) dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in tutte le seguenti sedi SISP  

• Nichelino, Via san Francesco d'Assisi 35  

• Moncalieri, Strada Vignotto 23 

• Carmagnola, Via Avvocato Ferrero 28, qui, in particolare, il 30 gennaio, dalle 9.00 alle 15.00 

si terrà un Open Day a numero chiuso (80 vaccinazioni) 

• Chieri, Piazza Silvio Pellico 1  

accesso diretto a numero limitato alla disponibilità dei vaccini e alle defezioni giornaliere. 

 

Inoltre, i ragazzi nati prima del 30/01/2010 potranno partecipare all’OPEN NIGHT il 30 gennaio 

presso l’Ospedale Mauriziano, Largo Turati n. 62, Torino.  

 

Sul portale www.ilpiemontetivaccina.it è possibile sia manifestare l’adesione alla campagna 

vaccinale, prenotare un appuntamento nella farmacia più comoda o prenotarsi per l’Open Night. 

 

Nei primi giorni successivi alla preadesione si riceverà via SMS la comunicazione con i dettagli 

dell’appuntamento, che potranno essere consultati anche nell’area personale: gli adulti potranno 

utilizzare sia credenziali SPID/CIE/TS-CNS, sia il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale, 
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unitamente al codice di prenotazione inviato via SMS con i dati dell’appuntamento. 

 

Il minore dovrà presentarsi all’appuntamento accompagnato da genitore/tutore munito 

di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore, sempre 

scaricabile sul sito internet www.ilpiemontetivaccina.it  

 

La qualità della scuola sta anche nella regolarità dello stare insieme. Con il vaccino il virus veicola 

di meno: facciamo di tutto per evitare la Dad, chiudere le scuole porta un danno educativo e 

formativo enorme, permanente.  

Da questa emergenza ne usciremo solo insieme, come Comunità. 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Stefano NAPOLETANO 
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