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Ai 
 
 
 
 

Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche statali 
secondarie di secondo grado 
del Lazio 
 

Ai  Coordinatori delle attività 
educative e didattiche delle scuole 
paritarie secondarie di secondo 
grado  
del Lazio 
 

e p.c. Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 
Oggetto: UniVAX DAY 2022, giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado: 29 aprile 2022 alle h. 9:00. 

 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Sapienza Università di Roma, in 
collaborazione con la SIICA (Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e 
Allergologia), promuove, anche quest’anno, la giornata nazionale di formazione e 
sensibilizzazione sul tema vaccini, indirizzata specificamente a studentesse e studenti 
degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. 
 L'evento si svolgerà venerdì 29 aprile 2022 in contemporanea in tutti gli Atenei 
italiani partecipanti all'iniziativa, con un programma analogo nelle differenti sedi. L’avvio 
dell’incontro è previsto alle ore 9:00 con un seminario di richiamo dei concetti generali 
relativi al funzionamento del sistema immunitario cui seguirà un seminario 
specificamente dedicato alle applicazioni vaccinali. In chiusura è prevista una Tavola 
Rotonda con uno spazio dedicato alle domande. 
 L'iniziativa, per la quale non è richiesta l’iscrizione, sarà trasmessa live: 

•  sul canale youtube SIICA: 
https://www.youtube.com/channel/UCh5jjFh6tOARju4IKlvUHKQ 

• e sulla piattaforma zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/83038279522?pwd=KzhqV1pLTzJCQmVkb21zeDZLcHFUZz09  

 

https://www.youtube.com/channel/UCh5jjFh6tOARju4IKlvUHKQ
https://us06web.zoom.us/j/83038279522?pwd=KzhqV1pLTzJCQmVkb21zeDZLcHFUZz09
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 Per ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Piconese e Giuseppe Sciumè 
ai rispettivi indirizzi e-mail:   silvia.piconese@uniroma1.it e giuseppe.sciume@uniroma1.it 
 
 In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler 
favorire la partecipazione dei docenti e degli studenti. 
 
 Si allega la locandina dell’evento. 
 

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           Michela Corsi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1 
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