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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 21 NUOVI CENTRI POP-UP 
#VAXTOSCHOOL  

120 centri da istituire in tutto lo Stato in 12 settimane per aumentare i tassi di 
vaccinazione tra i newyorkesi in età scolare  

I nuovi centri saranno annunciati ogni settimana per un periodo di 12 settimane; 
l'elenco completo dei centri sarà aggiornato settimanalmente qui  

Immagini di bus #VaxtoSchool sono disponibili qui  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la disponibilità di 21 nuovi 
centri di vaccinazione pop-up (cioè, temporanei) #VaxtoSchool per aumentare i tassi di 
vaccinazione tra i newyorkesi in età scolare. Il 21 settembre la Governatrice Hochul ha 
annunciato che nel corso di 12 settimane saranno aperti 120 centri in totale in tutto lo 
Stato. Il Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) sta lavorando con i 
dipartimenti della salute della contea, le organizzazioni basate sulla comunità e i centri 
sanitari sul campo per sostenere l'istituzione di questi nuovi centri in tutte le regioni 
dello Stato. 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. Le nuove 
sedi vengono definite su base continuativa in collaborazione con le località, e ogni 
settimana - per un periodo di 12 settimane - verranno annunciati nuovi centri.  

 "Il vaccino anti COVID-19 continua ad essere la migliore protezione contro il virus per i 
newyorkesi aventi diritto di tutte le età - ha dichiarato la Governatrice Kathy Hochul, 
che ha aggiunto - In collaborazione con partner comunitari, i nostri nuovi centri pop-
up #VaxtoSchool consentiranno a un maggior numero di ragazzi newyorkesi in età 
scolare di vaccinarsi in modo che - insieme - possiamo mantenere al sicuro le nostre 
comunità scolastiche. Esorto genitori, tutori e dirigenti scolastici di New York di fare in 
modo che gli adolescenti aventi diritto nelle loro comunità ricevano il vaccino il prima 
possibile."  

Un medico professionista della comunità sarà disponibile in ogni centro per rispondere 
a qualsiasi domanda di genitori e tutori di newyorkesi in età scolare. Come ulteriore 
strumento per promuovere le vaccinazioni e garantirne l'accessibilità a tutte le 
comunità di New York, inizieranno a circolare i bus #VaxtoSchool - centri vaccinali 
mobili - in modo da raggiungere le zone in cui sono presenti più giovani e più scuole in 
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tutto lo Stato. Il 16 ottobre il bus #VaxtoSchool sarà presso il centro pop-up della 
Berne-Knox-Westerlo High School nel Capital District.  

Questo annuncio si basa sull'impegno dello Stato di New York di rendere la salute e il 
benessere di studenti, insegnanti e famiglie una priorità assoluta. Al 12 ottobre, 
il 62,2 % dei ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni e il 71,7 % di quelli di età 
compresa tra i 16 e i 25 anni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.  

Di seguito sono indicati i giorni di apertura dei singoli centri vaccinali pop-up 
#VaxtoSchool per i newyorkesi in età scolare. L'elenco completo dei centri 
#VaxtoSchool è disponibile qui e verrà aggiornato ogni settimana per un periodo di 12 
settimane per inserire i nuovi centri non appena verranno annunciati. Le nuove sedi 
vengono definite su base continuativa e ogni settimana - per un periodo di 12 
settimane - verranno annunciati nuovi centri.  

 WESTERN NEW YORK  

Chautauqua Lake Central School Bus Garage  
100 North Erie Street  
Mayville, NY 14757  
Orario di apertura: Martedì 12 ottobre; 16:30 - 18:30  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen/J&J  

Partner dell’evento: Contea di Chautauqua  

 WESTERN NEW YORK  

Kendall Elementary School Cafeteria  
1932 Kendall Road  
Kendall, NY 14476  
Orario di apertura: Mercoledì 13 ottobre; 14:30 - 18:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech e Influenza 
Partner dell’evento: Contea di Orleans  

 MID-HUDSON  

Washingtonville High School  
54 W. Main Street,  
Washingtonville, NY 10992  
Orario di apertura: Mercoledì 13 ottobre; 14:00 - 17:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Orange  

MID-HUDSON  
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Sullivan County Public Health Services  
50 Community Lane,  
Liberty, NY 12754  
Orario di apertura: Mercoledì 13 ottobre; 14:00 - 18:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Sullivan  

 CENTRAL NEW YORK  

UHS  
4417 Vestal Parkway East,  
Vestal, NY 13850  
Orario di apertura: Mercoledì 13 ottobre; 13:00 - 18:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: UHS  
Evento seconda dose  

 CENTRAL NEW YORK  

Whitney Point School  
10 Keibel Road 
Whitney Point, NY 13862  
Orario di apertura: Giovedì 14 ottobre; 8:00 - 11:00  
(Per i membri della scuola di Whitney Point.)  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech; seconda dose  
Partner dell’evento: Contea di Broome  

 NORTH COUNTRY  

Ogdensburg Free Academy  
1100 State Street  
Ogdensburg, NY 13669  
Orario di apertura: Giovedì 14 ottobre; 14:00 - 17:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di St. Lawrence  
Registrarsi qui. Appuntamenti per la prima dose qui; appuntamenti per la seconda 
dose qui; dosi di richiamo per i newyorkesi aventi diritto qui.  

 NEW YORK CITY  

Life of Hope  
1377 Brooklyn Avenue,  
Brooklyn, NY 11203  
Orario di apertura: Giovedì 14 ottobre; 11:00 - 17:30  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech e Janssen/J&J  
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Partner dell’evento: Life of Hope  

 LONG ISLAND  
Kennedy Memorial Park  
335 Green Street  
Hempstead, NY 11550  
Orario di apertura: Giovedì 14 ottobre; 12:00 - 20:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell'evento: Contea di Nassau e Northwell  

 NEW YORK CENTRALE  

Maine Endwell School District  
1119 Farm to Market Road  
Endwell, NY 13760  
Orario di apertura: Venerdì 15 ottobre; 12:00 - 14:00  
(Per i membri del Distretto scolastico di Maine Endwell.)  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech; seconda dose  
Partner dell’evento: Contea di Broome  

 FINGER LAKES  

Lyons Central School District  
10 Clyde Road  
Lyons, NY 14489  
Orario di apertura: Mercoledì 15 ottobre; 16:00 - 18:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Wayne  

 FINGER LAKES  

Wayne County Unity Festival  
Perkins Park  
311 1/2 Washington St.  
Newark, NY 14513  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 11:00 - 13:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Wayne  

 NEW YORK CITY  

Fellowship Missionary Baptist Church  
509 Van Siclen Ave  
Brooklyn, NY 11207  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 9:00 - 13:00  



Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen/J&J  
Partner dell’evento: Fellowship Missionary Baptist Church  

 MID-HUDSON  

Saugerties High School  
310 Washington Avenue,  
Saugerties, NY 12477  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 10:00 - 17:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Ulster  

CAPITAL DISTRICT  

Berne-Knox-Westerlo High School  
1738 Helderberg Trail,  
Berne, NY 12023  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 10:00 - 12:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech e Janssen/J&J; l'evento comprende il bus 
#VaxtoSchool 
Partner dell’evento: Distretto scolastico Berne-Knox-Westerlo Central, Dipartimento 
della salute della Contea di Albany, Ufficio del Dirigente della Contea di Albany e 
Ufficio dello Sceriffo della Contea di Albany  

 WESTERN NEW YORK  

The Park School of Buffalo  
4625 Harlem Rd.  
Amherst, NY 14226  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 10:30 - 15:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech e Moderna  
Partner dell’evento: Contea di Erie  
Registrarsi su: www.erie.gov/vax  

 WESTERN NEW YORK  

The Vineyard Farms  
126 Sanders St.  
Rochester, NY 14605  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre; 10:00 - 17:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Monroe  

 LONG ISLAND  
1 Marcus  
1 Marcus Avenue  
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New Hyde Park, NY 11042  
Orario di apertura: Giovedì 16 ottobre; 9:00 - 21:00 
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Northwell  

 NEW YORK CENTRALE  

Fingerlakes Mall 
1579 Clark Street  
Auburn, NY 13022  
Orario di apertura: Sabato 16 ottobre 10:00 - 12:00  
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen Johnson & Johnson  
Partner dell’evento: Contea di Cayuga  
Registrarsi su: www.cayugacounty.us/health  

MID-HUDSON  

Rondout Valley High School 
122 Kyserike Road  
Accord, NY 12404  
Orario di apertura: Domenica 17 ottobre; 10:00 - 17:00 
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech  
Partner dell’evento: Contea di Ulster  

CITTÀ DI NEW YORK  

Tracey Towers  
40 W. Moshulu Parkway Building #20 
Bronx, NY 10468  
Orario di apertura: Domenica 17 ottobre; 8:30 - 16:00 
Nome del vaccino: Pfizer-BioNTech; seconda dose  
Partner dell’evento: Tracey Towers Tenet Organization  

Tutti i newyorkesi che ricevono la prima dose di vaccino entro il 24 ottobre possono 
partecipare al Concorso a premi #VaxandWin Football dello Stato di New York per 
vincere premi messi in palio dai Buffalo Bills, dai New York Giants e dai New York Jets. 
I genitori o i tutori possono iscrivere al concorso i figli. Per ulteriori informazioni gli 
interessati possono visitare il sito qui e coloro che ne hanno diritto possono partecipare 
al concorso a premi iscrivendosi qui.  

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. I genitori o tutori di ragazzi 
in età scolare possono anche visitare vaccines.gov, inviare un messaggio con il proprio 
codice postale al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233 per trovare un 
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centro vaccinale più vicino. Verificare che il centro offra il vaccino anti COVID-19 
Pfizer-Biontech.  

 Per ulteriori informazioni sul vaccino anti-COVID-19 per i ragazzi in età scolare, i 
newyorkesi possono visitare il nostro sito dedicato ny.gov/vaxtoschool o 
seguire @VaccinateNY su Instagram.  

 I genitori sono invitati a verificare che i figli siano in regola con le altre vaccinazioni 
consigliate e obbligatorie. A tale proposito, visitare il sito web del Dipartimento della 
salute per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni consigliate per l'infanzia e 
l'adolescenza.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L’ISCRIZIONE 
 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
https://www.instagram.com/vaccinateny/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/childhood_and_adolescent.htm
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/childhood_and_adolescent.htm
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f4553146-abce0807-f457c873-000babda0106-d1e74ed3475231b8&q=1&e=1a27ec82-71a2-40dd-a4cb-0f70ca277b47&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6BB5657EB1C883AB8525876D005A7F1800000000000000000000000000000000

