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Cari genitori, 
 
dopo due anni pesanti nei quali noi tutti abbiamo fatto il possibile e talvolta l'impossibile per arginare la 
diffusione del Covid, ci stiamo preoccupando ancora per come potrà essere il prossimo anno scolastico. 
 
Dobbiamo mettere i bambini e i ragazzi nelle condizioni di vivere la vita pienamente, a scuola, nelle attività 
sportive, ludiche, ricreative e sociali. La situazione epidemiologica del momento vede da un lato la 
progressiva immunizzazione degli adulti attraverso il vaccino, dall'altro purtroppo una diffusione del virus 
nella popolazione giovanile studentesca dai teenager ai bambini più piccoli. 
 
Il timore riguarda la possibilità di comparsa di nuove pericolose varianti. C'è bisogno di un ulteriore passo 
deciso e responsabile per arginare la diffusione del Covid. Per questo, invitiamo le famiglie a scegliere quanto 
prima di vaccinare ragazzi e ragazze dai 12 anni. Sarebbe certezza di una convivenza maggiormente serena e 
normale anzitutto a scuola. 
 
Per domande o dubbi trovate informazioni a questi link:  
https://www.marionegri.it/magazine/vaccino-covid-19-adolescenti  
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/vaccino-covid-19 -dai-12-anni-ecco-cosa-
sappiamo. 
Per prenotare la vaccinazione  
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
 
Grazie e buon anno scolastico a tutti. 
 
 
   ATS Bergamo        Comitati genitori 
  Il Direttore del Dipartimento        Coorcoge, Monica Ravasio 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
        Dr.ssa Lucia Antonioli      AGeSC Lombardia Silvio Petteni 
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e  
       conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

 
 
 

 

 

 Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 

Direzione 
Direttore : dr.ssa Lucia Antonioli 

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

posta elettronica ordinaria (PEO):  protocollo.generale@ats-bg.it 
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