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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: Circolare Ministero della Salute - ESTENSIONE DI INDICAZIONE DI UTILIZZO DEL 

VACCINO COMIRNATY (BIONTECH/PFIZER) PER LA FASCIA DI ETÀ 5-11 ANNI. 

 

 

Con nota AOOGABMI n. 53303 del 7 dicembre 2021, il Ministero della Salute comunica l’estensione di 

indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni (Allegato 1) 

all’interno del programma di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

Nella nota sono date indicazioni specifiche per le condizioni di “fragilità” e i dettagli tecnici delle 

somministrazioni.  

Si allega l’estratto della scheda tecnica (Allegato 2) e si rimanda a quella completa, di prossima 

pubblicazione, e ai suoi aggiornamenti, al sito di AIFA, nella sezione dedicata alla banca dati farmaci 

denominata “trova farmaco” disponibile al link https://www.aifa.gov.it/trova-farmaco. 

Si tramette inoltre l’aggiornamento, a cura di AIFA, della nota informativa del vaccino Comirnaty  

(allegato 3). 

 

 

Allegato 1 - nota AOOGABMI n. 53303 del 7 dicembre 2021 

Allegato 2 - estratto della scheda tecnica 

Allegato 3 - nota informativa del vaccino Comirnaty  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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