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L’attuale pandemia da COVID–19 sta producendo danni enormi per la salute delle 

persone ed in questo contesto considero primaria e prioritaria la tutela della salute dei 
lavoratori e delle lavoratrici sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della salute di tutti gli utenti 
della Scuola; la situazione emergenziale dovuta all'evento derivante da COVID-19 richiede 
ulteriori misure di prevenzione e protezione da affiancare a quelle esistenti. 

L’emergenza pandemica ha fortemente colpito la vita di tutti noi, soprattutto delle 
persone con fragilità (anziani, malati) che hanno pagato un prezzo molto alto in termini di 
qualità di vita e di salute, poiché maggiormente esposte ai rischi di varia natura derivanti dal 
COVID-19 ed hanno quindi diritto a ricevere particolari ed ulteriori attenzioni rispetto agli altri 
cittadini così come essere destinatari di trattamenti adeguati e prioritari a tutela della loro 
salute.  

L’utilizzo dei vaccini storicamente ha reso possibile il controllo, la prevenzione e 
l’eliminazione definitiva di molte malattie infettive molto pericolose in passato come, ad 
esempio, il vaiolo. 

 I vaccini, al contrario di quanto se ne dica, vengono autorizzati soltanto dopo un’attenta 
valutazione del profilo di sicurezza in base agli studi effettuati durante la fase di 
sperimentazione che continua ad essere costantemente monitorato anche dopo la sua 
autorizzazione.  I vaccini anti-Covid 19 attualmente disponibili sono stati testati ed autorizzati 
dalle agenzie preposte europee ed italiane e il Ministero della Salute ne ha confermato l’efficacia 
con un basso livello di effetti collaterali. 

Oggi grazie alla disponibilità di tali vaccini sicuri ed efficaci, abbiamo quindi la possibilità 
di ritornare alla vita normale così come l’abbiamo lasciata. 

La vaccinazione rappresenta il principale strumento al momento disponibile per 
salvaguardare la vita e la salute della persona e della collettività. 

Di fronte a situazioni che mettono in serio pericolo il bene SALUTE del nostro Paese, la 
vaccinazione possiede un valore non soltanto sanitario in senso stretto, ma anche 
intrinsecamente etico molto rilevante 

Infine rappresento come la diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, da 
cogliere come evento decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività, assume un 
ruolo determinante anche per la ripresa delle attività sociali, didattiche e lavorative in piena 
sicurezza. 
 

" Il vaccino è fondamentale per te e per le persone che ami” 

 

                                                                                       


