
 

 

 

 

 

 

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   



Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

,{i f}irigenti sctilastici
delle Scttole cJetr prirno ciclo de lla
L.ampanin

liapr.rli, 6 Dicenrhre 1021

Carissirrri.

ci rivolgiamo a tr;tti voi che. in r-lucsto te1npCI cli emergenza" at'ete dato e conljuuate a dare

grande prrlva c1i coesione, responsabilità. soliclarietà e corretl.zl cssel'!anza delÌe regrrie dei I'iver.--

corì1Ltnt.

Sictc stati srraordinari nella gestione di fasi c,-rmplessr ìegate all'avvio deli'anno scolastico e

ancor piir neLl'esprirnere ctu'a e vicinanza alie comunità scolastiche.

Senza la Vostra collab<lr:azione non saremmo rnai riusciti ad arrivme a questo punto assicurand<l

continuitii c sìcurezza. della fìrnzionc educativa ai nostri rt:,gztzz.i e alle trostre,Tagazze.

Considerando clre l'Agenzia europer per i medicinah tErna) ha approvato I'estensiotre dell'r"lso

del vaccino Covid-l g .1i §ioSiTcch-Pfizei pet' i banrhìni cii età conlpl"esa tra 5 e tr 1 anni. inteudianto

valutare insiernc a voi I'avlio tli una specilica carn{}agna vac,,;ir:;rle a tutcla tlella salute e rlella

sicurezza dei c ittadini più gior.ani.

A tal flne, Vi chiediarno cii programrlrare e favorit'r' ogrti iniziitti.;a di sensibilizzazione livolta
alle làmiglie supportata. 1n coliabor:azic,ne con le z\St,, da incontri di ilisseminazione e

sensibilrzzazir,ne a scuola con medici pediatri. espc-rti c personatre sanitario. 111 unù con tìna

ricognizic,ne sull'interessÈ e la ciispcnibilità alla vaccinazionc degìi allievi da paitc de llc tamiglie.

In esiio a tali valutaz,ioni. indir,itlrrando le platee scotastichc c iplessi dedicati allc proccdure

vitccinaii, sararuìo prùgr$lnffiati ai megliri i detfagli organtzz.alivi * lt'rgistici dando priorità agli
ami:ientr scolastici più congeniali per 1a serenita dei barnbini che potratxìo ussere accotnpagnati. ct-rme

da prassi por iutte ie altre vaccinaziont" da un genitcre.

Vi preghiamo iispondcre, con ragionevole urgenza. per poter iniziare 1a campagna vaccinale.

come tia indicazionc clcll'Aifa e <tcl C'l'S. a partire dal 16 dicerrhre 2Ul I .

Averidu a cuoi'e la salvagnardia e la drfesa clei piu picccli e dclle loro farniglic c riponendo la
rniissima iild,.rcia nella scienzir" siarni-i sicr-rri chr: tritii iusiruie siipremo sconfìggcre definitir"ermente il
Col id- l9 per tofllare alia tranquiiiit";ì delie vita che meritianio.

Nel ringr"aziar\ii per la preziosa Lìorlsue[a r:olleberrarione in.,,iiit-'to i salrrti piir eordiali
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