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SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
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CIRCOLARE N. 187 

 

Castell’Umberto, 16/02/2023 

 

Ai genitori degli alunni 

E p.c. Ai docenti 

Scuola secondaria 

Tutti i plessi 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Vaccinazione anti Papillomavirus 

 

 

Per opportuna conoscenza si trasmette di seguito la Circolare dell’Assessorato della Salute Regione 

Sicilia prot. n.5273 del 09/02/2023 e l’Invito del medesimo Assessorato alle famiglie. 

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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INVITO ALLA VACCINAZIONE ANTI-HPV 

Cari genitori, 

vi scriviamo per invitare i vostri figli ad effettuare la vaccinazione contro l’HPV, un’arma 

indispensabile per difenderli dalle infezioni da Papillomavirus umano, responsabile nella donna 

come nell’uomo di tumori e fastidiose lesioni come condilomi e verruche. 

La vaccinazione contro l’HPV viene offerta gratuitamente in regione Sicilia a partire dagli 11 anni in 

poi. 

Effettuare la vaccinazione in così giovane età è importante perché la riposta delle difese 

immunitarie è maggiore di quella osservata nelle fasce d’età superiori; inoltre, la vaccinazione 

induce una protezione più efficace prima di un possibile contagio con il virus HPV. 

Il vaccino ha un ottimo profilo di sicurezza ed efficacia; non contiene il virus né le sue particelle, 

quindi non può in alcun modo causare infezioni. 

La vaccinazione prevede un ciclo a tre dosi da effettuare nell’arco di sei mesi, mediante iniezione 

intramuscolare nella parte alta del braccio. 

Per effettuare la vaccinazione i vostri figli dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore o 

da chi ne fa le veci. 

Per la prima dose di vaccinazione potrà fissare un appuntamento presso il Centro Vaccinale di 

riferimento, in base al suo indirizzo di residenza. La invitiamo a consultare il sito del Dipartimento 

di Prevenzione della sua città mediante i seguenti link:  

(Palermo) 

https://www.asppalermo.org/Dipartimenti/prevenzione/Elenco%20Centri%20Vaccinali%202022.p

df  

 

Inserire anche il link di VaccinarSì in Sicilia con tutti i centri vaccinali delle AASSPP siciliane con 

contatti telefonici e orari di apertura 

https://www.vaccinarsinsicilia.org/info-utili/ambulatori-vaccinali 

 

 

 

 

 

https://www.asppalermo.org/Dipartimenti/prevenzione/Elenco%20Centri%20Vaccinali%202022.pdf
https://www.asppalermo.org/Dipartimenti/prevenzione/Elenco%20Centri%20Vaccinali%202022.pdf

		2023-02-16T11:22:08+0100
	MARIA MICELI




