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Alba, 3 settembre 2021

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore Dott. Pietro MAIMONE
Recapiti a cui rivolgersi:
Personalmente: Via Vida n. 10 – 12051 ALBA (CN) 1° piano
Telefonicamente: ALBA 0173-316642/617
aslcn2@legalmail.it

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole
del territorio ASL CN2
e, p.c. Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
Di Cuneo
Dott.ssa Maria Teresa FURCI

Oggetto: Promozione della vaccinazione COVID-19 tra gli studenti appartenenti alla fascia d’età 1219 anni
Facendo seguito alla riunione dell’1/9 scorso sul tema in oggetto, si informa che all’Ospedale di
Verduno nel periodo 5-17 settembre (orario 8-16.30) è previsto il libero accesso alla vaccinazione
COVID-19 senza necessità di prenotazione. Si richiede la Vs. collaborazione al fine di diffondere tale
informazione presso gli studenti ed il personale scolastico.
Abbiamo inoltre l’intenzione di organizzare almeno due incontri, sul tema in oggetto, con
l’obiettivo di istituire un canale di comunicazione con i ragazzi e le famiglie, per l’elaborazione di
modelli condivisi finalizzati alla decodificazione, nella pletora dell’offerta informativa, della divulgazione
supportata da evidenze tecnico scientifiche, rispetto alla disinformazione.
Pertanto si terrà:
a)
un incontro con gli studenti delle scuole superiori che rivestono il ruolo di rappresentanti
d’Istituto
b) un incontro con i genitori rappresentanti d’Istituto delle scuole medie.
Gli incontri avranno luogo nella sede ASL CN2 di Alba, via Vida 10 – Sala Multmediale.
Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: dipp.alba@aslcn2.it entro il 10 settembre, in modo
da poter stabilire una data in tempi brevi.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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