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Al personale docente 
Agli studenti ed alle studentesse  

delle classi IV e V 
Al DSGA 

All’albo di istituto 
Circolare n. 284 

 
 
  Si comunica che Sapienza Università di Roma, in collaborazione con la SIICA (Società 
Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia), organizza, come ogni anno, la 
giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione sul tema dei vaccini, indirizzata 
specificamente agli studenti frequentanti il quarto e il quinto di corso delle scuole secondarie 
di secondo grado di tutti gli indirizzi di studio. L'evento si terrà mercoledì 17 marzo 2021, 
dalle ore 9:30 alle ore 12:00, in contemporanea in tutti gli Atenei italiani partecipanti 
all'iniziativa, con un programma analogo nelle differenti sedi.  
L’incontro avrà inizio con un seminario di richiamo dei concetti generali relativi al 
funzionamento del sistema immunitario a cui seguirà un intervento dedicato alle applicazioni 
vaccinali e una terza parte destinata alla visione di una serie di brevi filmati in cui gli esperti 
risponderanno a domande su vari temi relativi alla vaccinazione anti Covid-19.  
In chiusura è prevista una Tavola Rotonda con uno spazio dedicato alle domande degli 
studenti.  
L'evento sarà trasmesso live sul canale Youtube della 
SIICA: https://www.youtube.com/channel/UCh5jjFh6tOARju4IKlvUHKQ (QR Code in 
locandina). 
 Non è necessaria la registrazione.  
Per ulteriori informazioni contattare: Silvia Piconese silvia.piconese@uniroma1.it; Giuseppe 
Sciumè giuseppe.sciume@uniroma1.i   

Roma lì 19/02/2021 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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