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  A tutte le famiglie 
  

Oggetto: Piano di vaccinazione anti Covid-19 di Regione Lombardia - Cittadini con età compresa 

fra 5 e 11 anni  

 

Gentili famiglie,  

vi segnalo che a partire da domenica 12 dicembre è stato avviato il piano vaccinale anti covid-19 per i 

bambini dai 5 agli 11 anni e per sostenere i genitori in questa scelta, Regione Lombardia ha 

organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19, sulle pagine Facebook della Regione 

Lombardia e di LombardiaNotizieOnline, una nuova diretta social “Stop ai dubbi“ dedicata ai 

bambini per chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli.  

Durante la diretta sarà possibile approfondire il tema delle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica con 

l’aiuto di:  

- Giuseppe Banderali, direttore Neonatologia e Patologia Neonatale dell’Ospedale San Paolo di 

Milano,  

- Raffaele Badolato, direttore della Pediatria degli Spedali Civili di Brescia e presidente lombardo 

della Società Italiana di Pediatria,  

- Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua 

Mamma,  

- Maria Antonella Costantino, direttrice Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla 

Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico   

- Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas.  
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In vista dell'evento è già possibile inviare domande alla mail stopaidubbi@regione.lombardia.it o 

mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6324686. 

  

Colgo l’occasione per segnalarvi che gli ultimi dati evidenziano  l’aumento generalizzato del numero di 

nuovi casi di infezione, in particolare sotto i 20 anni, pertanto, considerato l’andamento 

epidemiologico, ritengo prudenziale ricordarvi  come sia importante ridurre al minimo le occasioni di 

aggregazioni e rispettare le misure del distanziamento, soprattutto nell’approssimarsi delle giornate di 

festività natalizie. In ragione di ciò, dunque, neanche quest’anno sarà possibile autorizzare a scuola 

momenti di condivisione legati allo scambio di auguri di Natale.  

Cordiali saluti 

                                                                                                                       


