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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 123 DEL 11/03/2022 

 
A tutti i genitori degli studenti 

 nati negli anni 2008-2009-2010-2011 

 

 

 

OGGETTO: invito alla campagna di recupero vaccinale anti-Papilloma virus (HPV) e anti-Meningococco 

negli adolescenti. 

    

     Con la presente si trasmette la Lettera di invito e la locandina dell’ASL Roma 5 relativamente a quanto 

in oggetto. 

     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)     
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A: tutti i genitori degli studenti nati negli anni 2008-2009-2010-2011 

 dell’IC VIA MATTEOTTI 11, CAVE 

 
 

OGGETTO: invito alla campagna di recupero vaccinale anti-Papilloma virus (HPV) e anti-
Meningococco negli adolescenti  
 

Gentile genitore, 
a causa dell’emergenza connessa al Covid-19 probabilmente alcune vaccinazioni incluse nel calen-
dario vaccinale dei tuoi figli sono state rimandate. 
Per questo motivo sono state previste delle giornate dedicate al recupero della vaccinazione contro 
il Papilloma virus e contro la meningite 
Il virus dell’HPV è responsabile del tumore del collo dell’utero nella donna, ma anche di numerosi 
altri tumori maligni genitali e orali, maschili e femminile, nonché di condilomi e verruche genitali. 
La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino al quasi il 90% di tutti i tumori HPV 
correlati; inoltre la vaccinazione è più efficacie prima di una possibile trasmissione del virus che 
avviene per lo più per trasmissione sessuale*. 
La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi**. 
Inoltre Le ricordiamo che il Piano di Prevenzione Nazionale Vaccinale prevede la gratuità per le vaccina-
zioni anti-Meningococco (A, C,W,Y e B), sono vaccini importanti per proteggere vostra/o figlia/o dalle 
meningiti, patologie che in alcuni casi possono lasciare danni neurologici permanenti o portare a morte 
con elevata frequenza. 
 
Qualora tu non abbia ancora prenotato la vaccinazione per i tuoi figli, scegli ora di farlo. 
 
Potrai presentarti presso l’Hub vaccinale di Palestrina in via Pedemontana e recuperare la vaccina-
zione di tua/o figlia/o nei seguenti giorni: 
 
Il 19 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Il 20 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Il 26 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
Il 27 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 
 
Al fine di migliorare il nostro servizio, ti chiediamo di confermare la tua adesione mediante questo 
modulo google: 
 
adesione VACCINO ANTI-HPV E ANTI-MENINGOCOCCO - Moduli Google 
 
 
 
 
Ricordati di portare con te il libretto/certificato vaccinale di tua/o figlia/o. 

https://docs.google.com/forms/d/1hdBrq-mbjKatLBKGXz-1k569leFrHhA_AN9Dph-cDLk/edit


 

 

 

Ti aspettiamo! 
 
Nota bene:  

- qualora tu abbia già vaccinato i tuoi figli sia contro il virus HPV sia contro il Meningococco 
non tenere conto di questo invito; 

- qualora tu abbia già prenotato il vaccino presso il tuo centro vaccinale di riferimento e desi-
deri aderire a questa opportunità offerta nei giorni festivi, potrai presentarti presso l’Hub di 
Palestrina e disdire il tuo precedente appuntamento. 

 
Non esitare: contatta il pediatra per qualsiasi informazione sul calendario vaccinale 

 
 

Cordiali saluti 
 

Dr. Alberto Perra 
Direttore SISP 

 
 
 

*per questo l’età indicata è 11 anni 

**la prima somministrazione verrà fatta 6 mesi dopo la prima 
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VACCINATI
PER IL PAPILLOMA VIRUS (HPV)

CARO STUDENTE...

CARO GENITORE...

Lo sapevi?
Alla tua età sono previsti vaccini di 
rinforzo a quelli che hai fatto quando eri 
bambino e qualche NUOVA vaccinazione 
per proteggerti in questa fase in cui stai 
crescendo molto rapidamente.

Hai tra gli 11 ed i 14 anni?
Chiedi ai tuoi genitori di verificare se tu hai 
tutti i vaccini obbligatori e consigliati per la 
tua età.

Sai che cosa è il Papilloma virus?
L’infezione da Papilloma virus (HPV - Human Papilloma Virus) 
è la più frequente infezione sessualmente trasmessa e può 
causare tumori di cervice uterina, ano, vagina, vulva, pene, 
cavità orale, faringe e laringe.

Sai come prevenirlo?
La vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV) può prevenire 
circa il 90% di tutti i cancri provocati dal virus. È dimostrato 
che sotto i 25 anni è più facile prendersi l’HPV, ecco perché 
bisogna vaccinarsi.

Sai come proteggere i tuoi figli?
Se hai figli tra gli 11 ed i 14 anni scegli di vaccinarli: vaccinare 
i tuoi figli significa proteggerli da quasi il 90% di tutti i cancri 
correlati al Papilloma virus. 

La vaccinazione anti-HPV è:
• necessaria per la loro vita futura;
• gratuita;
• semplice (prevede la somministrazione di due dosi a 

distanza di sei mesi);
• senza effetti collaterali di rilievo.

Scegli di vaccinare

ora
tua/o figlia/o

nel distretto sanitario

di Palestrina!

DOVE
Hub Vaccinale Palaverde
Via Pedemontana Stella,
00036 Palestrina

QUANDO
Nel mese di Marzo

COME
Chiamiamo noi tua/o figlia/o 
con una lettera che riceverete 
a breve tramite la scuola

Altre informazioni sui vaccini da fare all’età di tua/o figlia/o (contro meningite, difterite, 
pertosse, tetano e poliomielite) e come programmarli negli open day del mese di marzo ti 
verranno comunicate il giorno della vaccinazione. Ti aspettiamo!


