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Prot.n. 81549/22                                                                                                              Mantova, 11/10/2022 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai Coordinatori dei Servizi Educativi dell’Infanzia 

p.c.       Al Dirigente degli Uffici Scolastici Territoriali di 
             Cremona e Mantova  

Agli Istituti Capofila delle Reti SPS di Cremona e 
Mantova  

 

OGGETTO: Campagna di vaccinazione anti Covid-19. 

 

Con la presente si comunica che, a seguito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0040319-23/09/2022-DGPRE-DGPRE-P 

avente ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti”, sono disponibili sul sito dell’ATS della 

Val Padana le modalità di prenotazione della vaccinazione anti Covid – 19 per tutti i soggetti interessati.  

La prenotazione è possibile attraverso il portale regionale al seguente link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. 

Si coglie l’occasione per ricordare l’importanza della vaccinazione quale strumento di prevenzione per la salute pubblica e 

quella individuale nei confronti delle forme gravi e complicate della malattia, soprattutto nei soggetti fragili e con fattori di rischio.  

Si invitano tutti i soggetti interessati ad aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid e si ricorda che, presso i centri 

vaccinali delle Aziende Socio-sanitarie Territoriali (ASST), è possibile richiedere anche la vaccinazione antinfluenzale in concomitanza 

con la somministrazione per le terze e quarte dosi del nuovo vaccino bivalente anti Covid-19 aggiornato alle varianti Omicron BA.4-5.   

Ulteriori informazioni ed approfondimenti sono disponibili sul sito dell’ATS al link 

https://www.ats-valpadana.it/vaccinazione-antinfluenzale oppure è possibile rivolgersi al proprio Medico di Famiglia. 

 

A disposizione per ogni eventuale necessità, porgo cordiali saluti. 

 
  Dott. Antonio Piro 

Direttore ad interim SC Medicina Preventiva nelle Comunità 
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