
Circ.127  Prot.27 V.7 

(uscita)  

 Castrovillari, 6 gennaio 2022   

 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: comunicazione date e orari vaccinazione anti Covid-19 alunni di ogni età. 
 

Si pubblicano di seguito date e orari di funzionamento dei punti vaccinali presso i quali sarà possibile, 

prima della ripresa delle attività didattiche in presenza previste per il 10 gennaio 2022, procedere 

senza prenotazione alla vaccinazione anti Covid-19 degli alunni di ogni età: 
 

 età dai 5 agli 11 anni  venerdì 7 gennaio 2022 dalle 9 alle 14 Open Vax School Day presso 

ITI “Enrico Fermi” di Castrovillari; 

 età dai 5 agli 11 anni  sabato 8 gennaio 2022 dalle 9 alle 14 Open Vax School Day presso 

ITI “Enrico Fermi” di Castrovillari; 

 età dai 5 agli 11 anni  sabato 8 gennaio 2022 dalle 9:30 alle 12:30 presso Centro vaccinale 

Ospedale di Castrovillari; 

 età dai 5 agli 11 anni  domenica 9 gennaio 2022 dalle 9:30 alle 12:30 presso Centro 

vaccinale Ospedale di Castrovillari; 

 età a partire dai 12 anni compiuti  sabato 8 gennaio 2022 dalle 9 alle 15 presso Centro 

vaccinale “La locomotiva” di Castrovillari; 

 età a partire dai 12 anni compiuti  domenica 9 gennaio 2022 dalle 9 alle 15 presso Centro 

vaccinale “La locomotiva” di Castrovillari. 
 

Come comunicato allo scrivente dal Sindaco di Castrovillari, per le vaccinazioni presso “La 

locomotiva”, l’inoculazione avverrà in parallelo attraverso 6 linee. 
 

Si sottolinea, infine, che gli Open Vax School Day previsti presso l’ITI “Enrico Fermi” di Castrovillari 

per il 7 e 8 gennaio 2022 rientrano in una specifica iniziativa riguardante l’intero territorio regionale, 

come reso noto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con propria Nota prot.222 del 5 

gennaio 2022, che si allega alla presente.  
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