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CIRCOLARE N. 9 
 

A tutto il personale scolastico, 
Agli alunni e loro genitori/rappr. legali, 

A tutto il personale del Convitto 
e p.c. Al DSGA e sito web  

 
 
OGGETTO: campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - Utilizzo dei vaccini a  

 m-RNA nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 
 

Si informano le SS.LL. che come indicato nella Circolare del 07.09.2022 del Ministero della 
Salute n° 38309, l’Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato l’utilizzo dei vaccini bivalenti a m-
RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di 
richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario 
di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 

 
La formulazione bivalente dei due vaccini sopra citati è raccomandata prioritariamente: 
- a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle 

raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa (cfr. circolare n° 32664 del 
11/07/2022); 

- a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la 
prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento 
del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa 

Si raccomanda a tutti, per quanto possibile, di provvedere ad effettuare la vaccinazione quanto 
prima utilizzando i vaccini bivalenti. 

Sul sito https://www.salute.gov.it/vaccini/governo è possibile approfondire e trovare tutte le 
informazioni inerenti i due vaccini bivalenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 

Ist.Tec.Agrario " G. GARIBALDI " - C.F. 80185390582 C.M. RMTA070005 - A91B832 - ITA Giuseppe Garibaldi - Roma

Prot. 0006500/U del 12/09/2022 18:28:51

mailto:rmta070005@istruzione.it
mailto:rmta070005@pec.istruzione.it
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/
https://www.salute.gov.it/vaccini/governo

		2022-09-12T13:21:18+0000
	PONTARELLI ANDREA


		2022-09-12T13:21:31+0000
	PONTARELLI ANDREA




