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Mandatoriccio, 18/03/2022 

Alla Responsabile di Plesso  

Scuola Secondaria I grado Calopezzati 

Prof. Calarota Filomena 

 

Alle docenti coordinatrici di classe  

Scuola Secondaria I grado Calopezzati 

 

Ai docenti 

Scuola Secondaria I grado Calopezzati 

 

Al Sito Web /Agli Atti 

Circolare n. 139   

 

OGGETTO: Azione di sensibilizzazione e invito alla Vaccinazione antipapillomavirus (HPV). 

 

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che, con mail del  17/03/2022,  L’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Medicina Preventiva – Area 

Jonio Sud – Responsabile USCA Dott. Francesco Gallo, ha  promosso  un’azione di sensibilizzazione,   

con relativo invito  alla vaccinazione antipapillomavirus (HPV). 

 

Nell’invito, allegato alla presente, vengono illustrate le  conseguenze dell’infezione da HPV e 

viene reso noto  che  l’ASP: 
 

“mette a disposizione gratuitamente il vaccino per tutti i ragazzi nel dodicesimo anno di   vita (nati 

nel 2010), poiché a questa età l’organismo produce piu’ anticorpi protettivi rispetto a età successive 

e le probabilità di essere entrati in contatto con il virus sono basse”. 
 

 Si invitano, pertanto, la Responsabile di Plesso della  scuola secondaria I grado di Calopezzati, 

le Coordinatrici di Classe ed i Docenti tutti a sensibilizzare le alunne/gli alunni entro il 

dodicesimo anno di età dell’importanza di questa  opportunità, fornendo loro le seguenti 

indicazioni  per prenotare la vaccinazione: 

 

-      0983/517420 - 0983/517422 – per prenotazione telefonica,  

oppure direttamente presso 

-    Ambulatorio Medico – Via Papa Zaccaria 3 – Rossano.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                                                          

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

 
Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi  e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.  
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