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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DI 120 CENTRI DI 
VACCINAZIONE POP-UP IN 12 SETTIMANE COME PARTE DELLA CAMPAGNA 

STATALE #VAXTOSCHOOL PER AUMENTARE I TASSI DI VACCINAZIONE TRA I 
GIOVANI DI NEW YORK  

  
I centri sostengono l'obiettivo dello Stato di aumentare i tassi di vaccinazione tra 

i 12 e i 17 anni  
  

Nuovo sito web su ny.gov/vaxtoschool per genitori e tutori con risorse già 
pronte per le scuole e le località che ospitano gli eventi #VaxtoSchool  

  
Apriremo centri pop-up #VaxtoSchool nelle aree con un basso tasso di 
vaccinazione anti-COVID-19 nella fascia d’età 12-17 e forniremo furgoni 

#VaxtoSchool per le vaccinazioni mobili  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l’apertura di ulteriori 120 centri di 
vaccinazione pop-up #VaxtoSchool in tutta New York nel giro di 12 settimane come 
parte della campagna #VaxtoSchool per aumentare i tassi di vaccinazione tra i giovani 
newyorkesi. Nel corso delle prossime 12 settimane, il Dipartimento della salute 
(Department of Health, DOH) dello Stato lavorerà con le località, le organizzazioni 
basate sulla comunità e i centri sanitari sul campo per fondare questi nuovi centri in 
tutte le regioni dello Stato, sostenendo l'obiettivo dello Stato di aumentare 
significativamente i tassi di vaccinazione tra questa popolazione. In collaborazione con 
lo Stato, ogni regione ospiterà due nuovi eventi a settimana, e i partner, i siti ospitanti e 
gli sforzi di sensibilizzazione saranno adattati per soddisfare al meglio i bisogni delle 
comunità che sono chiamati a servire. 
  
"Da quando sono diventata Governatrice, quattro settimane fa, ho detto chiaramente 
che abbiamo bisogno di riportare i bambini, gli insegnanti e il personale a scuola in 
modo sicuro," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con questi centri di 
vaccinazione pop-up, stiamo intensificando la nostra campagna #VaxtoSchool in giro 
per il paese raggiungendo le comunità dove i tassi di vaccinazione, tra i giovani 
newyorkesi, sono ancora bassi, in modo da poter raggiungere il maggior numero di 
famiglie possibile e rendere le nostre scuole più sicure per gli studenti e il personale."  
 
Lo Stato ha lanciato la variegata campagna statale #VaxtoSchool per sostenere 
l'aumento dei tassi di vaccinazione COVID-19 tra i newyorkesi in età scolare, 
promuovendo l'impegno della Governatrice a rendere la salute e il benessere di 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets


studenti, insegnanti e famiglie un massima priorità.  
  
Un medico professionista della comunità sarà disponibile in ogni centro per rispondere 
a qualsiasi domanda di genitori e tutori di newyorkesi in età scolare. Accanto ai nuovi 
centri, come ulteriore strumento per promuovere e accedere alle vaccinazioni nelle 
comunità di New York, saranno inviati autobus #VaxtoSchool —che sono il perno degli 
sforzi attuali sulla vaccinazione mobile— in aree comode, giovanili e scolastiche in 
tutto lo Stato, per esempio spazi ricreativi pubblici come campi da basket e parchi. Ciò 
contribuirà a rendere il vaccino disponibile e accessibile ai newyorkesi in età scolare e 
alle loro famiglie - incontrandoli dove si trovano, e con una modalità di cui possono 
fidarsi. 
  
Nell’ambito di questo sforzo, la Governatrice Hochul ha annunciato di recente il 
lancio di un nuovo sito web dedicato ny.gov/vaxtoschool contenente risorse e materiali 
essenziali per i genitori e i tutori dei newyorkesi in età scolare e delle comunità 
scolastiche. Il nuovo sito include informazioni, e una sezione FAQ per genitori e tutori, 
così come una moltitudine di indicazioni già pronte per l'uso da parte dei dirigenti 
scolastici a sostengo della formazione e delle operazioni #VaxtoSchool nelle loro 
comunità locali. Il sito continuerà a essere aggiornato con nuove informazioni sulla 
campagna #VaxtoSchool, compresi centri pop-up e sforzi di incentivazione—come la 
recente partnership con il Governor's Ball che ha donato 125 biglietti gratuiti a titolo di 
incentivo per sostenere il programma #VaxtoSchool dello Stato.  
  
Lo Stato ha lanciato un nuovo canale Instagram, @VaccinateNY, per informare 
direttamente i newyorkesi in età scolare e le loro famiglie sul vaccino anti-COVID-19. 
La nuova pagina sui social media fornisce contenuti accessibili e interattivi attraverso 
informazioni sul vaccino di facile comprensione, partnership per contenuti futuri, notizie 
#VaxtoSchool e concorsi di design sui social media e video esplicativi veloci, 
assicurando che non si lasci nulla di intentato nel nostro sforzo di fornire a tutti i 
newyorkesi le notizie sul vaccino COVID-19. Il DOH espanderà queste attività di 
divulgazione digitale su tutti i suoi canali, inclusi Facebook, Instagram e Twitter. 
 
I ragazzi dai 12 ai 17 anni possono ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, 
disponibile in base a un’autorizzazione per l'uso di emergenza per la fascia d’età 12-15 
e completamente approvato per quelli dai 16 anni in su. Gli altri vaccini COVID-19 non 
sono ancora autorizzati o approvati per questa fascia di età. Se sei un genitore o un 
tutore di un newyorkese in età scolare, puoi anche visitare il sito web vaccines.gov, 
mandare un messaggio con il tuo codice postale al 438829 o chiamare il 1-800-232-
0233 per trovare il centro vaccinale più vicino a te. Assicurati che il centro selezionato 
offra il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19.  
 
I genitori sono incoraggiati ad assicurarsi che i loro figli siano in regola con le altre 
vaccinazioni raccomandate e obbligatorie. Al tal proposito, visitare il sito web del 
Dipartimento della salute per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni consigliate per 
l'infanzia e l'adolescenza.  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://covid19vaccine.health.ny.gov/what-you-need-know-0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/frequently-asked-questions-1
https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets
https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://www.vaccines.gov/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/childhood_and_adolescent.htm
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/childhood_and_adolescent.htm
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