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       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Trasmissione nota ministeriale: indicazioni sulla dose di richiamo per la fascia di età 5-11 

anni nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

Si inoltra la nota AOOGABMI n. 3626 del 13 gennaio 2023 con cui il Ministero della Salute comunica 

che la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-

5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty con l’indicazione di utilizzo come dose di richiamo per la 

fascia di età 5-11 anni. Tale dose di richiamo può essere estesa anche ai bambini nella fascia di età 5-11 

anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di 

infezione da SARS-CoV-2 e per il richiamo dei bambini, nella stessa fascia di età, che non presentino tali 

condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale. Per ulteriori specifiche tecniche 

della formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty si rimanda al 

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) in allegato 1. Si allega inoltre l’estratto adattato del 

foglio illustrativo (allegato 2), che può essere utilizzato come nota informativa da allegare al consenso 

informato. 

 

Allegato A -nota AOOGABMI n. 3626 del 13 gennaio 2023 

Allegato 1 - Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 

Allegato 2 - Estratto adattato del foglio illustrativo 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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