
 

Ai genitori 

Scuola secondaria di I grado 

Al Sito WEB 

IC di Roverbella 

 

OGGETTO: PROROGA OFFERTA VACCINALE COVID-19- ACCESSO LIBERO AI CENTRI VACCINALI PER LA 

FASCIA D’ETA’ 12-19- DA LUNEDI’ 13 SETTEMBRE A DOMENICA 19 SETTEMBRE 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta vaccinale COVID promossa da Regione 

Lombardia, ATS Val Padana informa che è stato prorogato l’accesso libero senza prenotazione nei centri 

vaccinali Covid del territorio per i ragazzi della fascia di età 12-19 anni, per tutta la settimana che va da 

lunedì 13 a domenica 19 settembre. 

Si ricorda che i ragazzi interessati dovranno: 

-essere soggetti non ancora vaccinati contro il Covid-19 e non prenotati sul portale di Poste Italiane; 

- non essere positivi al Covid-19; 

- essere guariti da almeno 3 mesi dalla eventuale positività; 

- essere in possesso del modulo di Consenso informato, della tessera sanitaria e di un documento di 

identità; 

- essere accompagnati da almeno un genitore o da maggiorenne delegato formalmente, se minorenni. 

Si elencano di seguito le disponibilità dei centri vaccinali presenti sul territorio della provincia di MANTOVA: 

 

• Caste Goffredo, Palazzetto dello sport (Via Svezia 10) – dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle 

ore 20:00; 

• Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Feria Millenaria, 13) – dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00; 





• Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiore Gioia, 3)- dal lunedì alla domenica, dalle ore09:00 

alle ore 15:00 (sarà presente anche un pediatra dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per offrire consulenza 

ai genitori); 

• Ostiglia, Centro Commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19) dal lunedì alla domenica, 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00; 

• Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4)- dal sabato al giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 14:00; 

• Castiglione delle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle 

ore 15:00. 

Si allegano alla presente: 

-modulo di consenso informativo e informativa dei vaccini utilizzati. 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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