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OGGETTO: Open day per l’offerta della vaccinazione antinfluenzale agli alunni delle scuole del territorio 
 
Al fine di favorire la più ampia adesione alla vaccinazione antinfluenzale nei minori le ASST del territorio 
afferente ad ATS Insubria hanno programmato alcune giornate ad accesso libero dedicate all’offerta 
vaccinale rivolta prioritariamente ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie 
estensibile alle secondarie di primo grado. 
Si evidenzia, ad ogni buon conto, che le ASST garantiranno in tali occasioni l’accesso alla vaccinazione, 
senza preclusione, anche a tutti i soggetti di minore età (fino ai 18 anni), alle donne in gravidanza e agli 
accompagnatori adulti appartenenti alle categorie di rischio (over 60 anni e soggetti cronici/fragili) che 
desiderassero vaccinarsi nell’occasione. 
Di seguito le date degli open day ad oggi previsti nei territori delle due ASST di riferimento in base al 
domicilio/residenza dei minori:  
• ASST Sette Laghi:  
- sabato 26 novembre   dalle 9.00 alle 15.00 

- sabato 3 dicembre       dalle 9.00 alle 15.00 

 
presso i Centri Vaccinali di: 

 Arcisate - via Campi Maggiori, 23  

 Azzate - via Acquadro,6 

 Laveno Mombello - via Ceretti, 8 

 Luino - via Verdi, 6 

 Sesto Calende - largo C. Dell'acqua, 1  

 Tradate – via Gradisca, 16 

 Varese - viale O. Rossi, 9 

• ASST Valle Olona:  
- sabato 19 novembre dalle ore 8.30 alle 12.00  

- sabato 3 dicembre     dalle ore 8.30 alle 12.00      

- sabato 17 dicembre   dalle ore 8.30 alle 12.00 

 

 presso il Centro Vaccinale Aeronautica Militare, Viale Milano – Gallarate  
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Si raccomanda di presentarsi presso tutti i Centri vaccinali sopra indicati muniti di Tessera Sanitaria e 
Codice Fiscale – non è richiesta la prenotazione 

 
Con la presente informativa si chiede cortesemente la collaborazione di codesto Ufficio Territoriale 
Scolastico per promuovere l’iniziativa presso gli istituti scolastici afferenti al proprio territorio, informando 
le famiglie e sensibilizzandole all’adesione ad una vaccinazione unanimemente raccomandata dalle più 
autorevoli fonti scientifiche sia ai bambini affetti da patologie croniche che a quelli sani, in quanto 
comunque maggiormente esposti al contagio per  la fisiologica immaturità del sistema immunitario in età 
infantile, oltre che per la quotidiana  frequenza della scuola, ambiente collettivo di per sé a maggior rischio 
di trasmissione dei virus influenzali.  

Proteggere i minori significa metterli al riparo da possibili complicanze da influenza e nel contempo 
proteggere gli adulti fragili che li circondano 

 
Si evidenzia che  i genitori potranno accedere a ulteriori informazioni consultando il sito di ATS Insubria 
www.ats-insubria.it  (home page). Inoltre sui siti di ASST Sette Laghi www.asst-settelaghi.it e di ASST Valle 
Olona www.asst-valleolona.it sono poste in evidenza nell’area tematica “vaccinazione antinfluenzale” le 
specifiche informazioni relative alle iniziative previste nei diversi territori. Per i soggetti residenti nell’area 
lariana vedasi il sito di ASST Lariana www.asst-lariana.it 

In allegato le locandine predisposte dalle ASST dell’area varesina per la diffusione 

I Pediatri di famiglia del territorio, primo riferimento per la salute individuale dei loro piccoli/giovani  
assistiti, sono stati debitamente informati in merito a tali iniziative. 

Confidando nella collaborazione per la capillare diffusione delle informazioni sopra riportate si ringrazia 
e si porgono distinti saluti.  
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Responsabile del procedimento: Dr.ssa Annalisa Donadini  
    Dr.ssa Elena Tettamanzi 
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