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Circ. 129  

     Sesto San Giovanni, 07/01/2021 

 
Alle famiglie dell’Istituto 

Registro elettronico/Sito web/Atti 

 

Oggetto: Offerta di Vaccino Antinfluenzale riservata ai minorenni 

 

Si trasmette la Nota Ministeriale n. 52 del 04-01-2021 con la quale si comunica la possibilità, 

riservata esclusivamente ai minorenni, di poter accedere gratuitamente alla Vaccinazione 

Antinfluenzale.  

Per poter prenotare la vaccinazione è disponibile il link diretto: 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/  

 

Per ogni informazione è possibile consultare il sito web di ATS Milano al seguente link: 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3442  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 

 

ALLEGATO: 

- Nota ministeriale n.52 del 04-01-2021 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado 
statali e paritari 
di Milano e Città Metropolitana 

 
Alle famiglie  

 

Oggetto: Offerta di Vaccino Antinfluenzale riservata ai minorenni 

 

              Gentilissimi, 

vi informiamo che ATS Città Metropolitana di Milano segnala la possibilità, riservata esclusivamente ai 

minorenni, di poter accedere gratuitamente alla Vaccinazione Antinfluenzale. Per poter prenotare la 

vaccinazione è disponibile il link diretto https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ 

  

Si ricorda che, nell’attuale contesto pandemico, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante sia 

per la tutela della salute di chi si vaccina, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi 

sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la sezione dedicata del sito web di ATS 

Milano https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3442 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota alle famiglie in modo che possa raggiungere 

tutti i soggetti interessati. 

   

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

         Marco BUSSETTI   
    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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