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Ad alunni e genitori

Liceo Fanti

Sito WEB

Oggetto: prenotazione Vaccinazione Anti Covid 12-19 anni

Si comunica che nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 giugno sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid per

tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni residenti nella regione Emilia-Romagna. Si consiglia ai residenti in altre

regioni di tenere monitorati i siti di riferimento.

Per prenotare si possono utilizzare i consueti canali disponibili: recarsi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione

(CUP), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni CUP; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App

ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la

prenotazione telefonica.

All’atto della prenotazione, al cittadino vengono comunicati data, ora, luogo dove recarsi e tutte le ulteriori

informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici - nome, cognome,

data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.

La scelta di dare la precedenza ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, quindi i nati dal 2002 al 2009, va nella direzione precisa di

arrivare all’inizio dell’anno scolastico, a settembre 2021, con tutto il mondo della scuola vaccinato con prima e seconda

dose: non solo insegnanti e collaboratori, ma anche quanti più ragazze e ragazzi possibili, compatibilmente con le

indicazioni nazionali sull’uso dei vaccini per i più giovani.

Vi invito ad approfittare di questa opportunità: solo così potremo sperare in una ripresa ‘vera’, tutti insieme, per vivere

una vita più serena, libera e sicura, nel rispetto di noi stessi e degli altri.
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