
                                                                                                                          

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BRASCHI - QUARENGHI” 
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35 
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001 
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904– 0774.85.508 

e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it 

PEC:RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it 

 

 

Circ. n. 103                                                                                                 Subiaco, 19 febbraio 2021 

 

A tutto il personale docente 

Al sito web dell’Istituto 

Al DSGA 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: UniVAX DAY ’21 - Giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. Mercoledì 17 marzo 2021 – ore 9:30. 

 

Si allega la nota prot. 5374 del 18/02/2021 dell’USR per il Lazio di pari oggetto. 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio

Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it 

Indirizzo PEO:: mariateresa.bertoglio@istruzione.it   

 Tel.: 06/77392680  

 

 

Ai Dirigenti

delle Istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado del Lazio

LORO SEDI

Oggetto: UniVAX DAY ’21  - Giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti 

delle  scuole secondarie di secondo grado.

Mercoledì 17 marzo 2021 – ore 9:30.

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),  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) 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005374.18-02-2021



Non è necessaria la registrazione.

Per ulteriori informazioni contattare: 

Silvia Piconese  silvia.piconese@uniroma1.it;  

Giuseppe Sciumè  giuseppe.sciume@uniroma1.it

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione.   

                                                                       IL DIRIGENTE

                                                                       Michela Corsi
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 

Allegato: Locandina evento



V

Evento 

Introduzione, Angela Santoni, Presidente SIICA 

La risposta immunitaria e la memoria immunologica
Francesca Di Rosa, Istituto di Biologia e Patologia 
Molecolari, CNR, Roma

Parliamo di vaccini, Ennio De Gregorio, GSK Siena

COVID-19: Interviste agli esperti

Tavola Rotonda

UniVAX DAY ‘21

Chi si vaccina protegge se stesso e gli altri!

Giornata di informazione sui vaccini dedicata agli 

studenti delle scuole medie superiori

VIRTUAL 

EDITION

17 
Marzo 
2021

9.30-12.0
0

https://www.youtube.com/chan

nel/UCh5jjFh6tOARju4IKlvUHKQ

SIICA SCHOOL 

Official 

Channel


