A Tutto il Personale Scolastico di
ogni Ordine e Grado
della Provincia di Frosinone

Gentilissimi,
la vaccinazione dei Soggetti addetti a Servizi Pubblici di Primario Interesse Collettivo è
obiettivo prioritario di una società civile che è impossibile raggiungere senza la
disponibilità e l’impegno a vaccinare e a vaccinarsi di ognuno di Voi, che, con il
Vostro gesto responsabile, garantite la protezione di Voi stessi e della Comunità in cui
operate ed in cui viviamo.
La Circolare Ministeriale e il Protocollo Operativo Regionale su “Prevenzione e Controllo
dell’Influenza” prevedono, come giusto riconoscimento del Vostro importante ruolo
professionale e sociale, l’inserimento della Vostra Categoria fra quelle alle quali la
vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata ed offerta attivamente e
gratuitamente.
Anche quest’anno, il virus influenzale circolerà contemporaneamente al Coronavirus e
questo rende la vaccinazione contro l’influenza ancora più importante.
Al fine di prevenire la possibile epidemia che coincide tipicamente con i primi mesi
dell’anno e con la maggiore diffusione dei virus influenzali, Vi invitiamo ad aderire alla
Campagna Antinfluenzale Stagionale 2021-2022, con l’effettuazione gratuita della
vaccinazione presso il vostro Medico di Base oppure presso i Servizi Vaccinali ASL
della
Unità Operativa Coordinamento Attività Vaccinali
(sedi ed orari riportati nella tabella allegata o sul sito www.asl.fr.it)
Confidiamo nella massiccia adesione alla Campagna di Vaccinazione, ricordando che la
vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale per tutelare la Vostra salute,
per proteggere i soggetti fragili con i quali entriamo in contatto ogni giorno e per garantire
la continuità delle attività nei Vostri ambiti professionali durante il periodo del picco
epidemico.
IL RESPONSABILE
U.O.S. COORDINAMENTO ATTIVITA’ VACCINALI
COORDINATORE C.V.A. e C.V.A.P. 2021-2022
(Dr.ssa Maria Gabriella Calenda)
ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SISP
U. O. S. COORDINAMENTO ATTIVITA’ VACCINALI
Responsabile Dr.ssa Maria Gabriella Calenda
SEDE CENTRALE FROSINONE – Via A. Fabi snc
Telefono 0775 8822126 – 0775 8822127 – Fax 0775 8822128
Email: consped.frosinone@aslfrosinone.it
mariagabriella.calenda@aslfrosinone.it

