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Che la partecipazione dei più giovani alla campagna vaccinale anti-Covid abbia 
trascinato con forza la Lombardia verso l’immunizzazione di comunità (l’84% 
della popolazione over 12 ha ricevuto almeno la prima dose,il 76% entrambe) è 
un dato di fatto. L’80% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha aderito al piano vaccinale, il 
76% ha in corpo almeno una dose, il 46% la vaccinazione completa. A pochi giorni 
dall’inizio della scuola, per convincere e agevolare quel 20% che ancora non ha aderito, 
e garantire un ritorno della didattica in presenza in sicurezza, la Regione mette in 
campo un’iniziativa dedicata.  

Da lunedì 6 a domenica 12 settembre gli studenti lombardi nella fascia d’età tra i 12 e 
i 19 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione nei centri vaccinali Covid-19 del 
territorio. Lo ha annunciato stamattina con un post su Facebook la vicepresidente e 
assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti: «Proprio mentre siamo a 
un passo dal raggiungere 14 milioni di somministrazioni, parte lunedì 6 un’altra 
importante iniziativa che riguarda le vaccinazioni ai giovani. Una proposta pensata 
per garantire un rientro in sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico». 
Nell’ultima settimana prima del ritorno sui banchi di scuola l’accesso ai centri 
vaccinali sarà dunque libero e senza prenotazione per chiunque abbia un’età 
compresa tra i 12 e i 19 anni. In alcuni centri, che saranno comunicati dalle Ats, 
inoltre, «sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate».  

I minori di 18 anni, come sempre, dovranno essere accompagnati da un genitore, 
tutore legale o delegati muniti del consenso informato. L’occhio corre sul calendario e 
proprio su quel 12 settembre, che il 30 luglio scorso il responsabile della campagna 
vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso aveva indicato come chiusura possibile della 
campagna massiva, puntando a raggiungere entro quella data il 99% della popolazione 
over 12 coperta con almeno una dose di vaccino. Intanto, da lunedì ripartono anche le 
vaccinazioni per i senza fissa dimora a Milano. La campagna per i clochard sarà 
coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Areu (Agenzia regionale 
emergenza urgenza) e i punti di vaccinazione saranno l’unità mobile in Stazione 
Centrale per l’associazione Medici volontari italiani, quella a Garibaldi per l’Ordine di 
Malta, in San Babila per il Progetto Arca sarà in San Babila. Mentre la Croce Rossa si 
sposterà. 
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