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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE AD OGGI SONO DISPONIBILI
CIRCA 200 CENTRI VACCINALI TEMPORANEI #VAXTOSCHOOL
Annunciata l'apertura di 9 nuovi centri #Vaxtoschool
I ragazzi newyorkesi in età scolare e le loro famiglie vengono invitati a fare il
vaccino per trascorrere il Ringraziamento in sicurezza
Ogni settimana per un periodo di tempo di 12 settimane verrà annunciata
l'apertura di nuovi centri per aumentare i tassi di vaccinazione tra i ragazzi
newyorkesi in età scolare
L'elenco completo dei centri aggiornato settimanalmente è disponibile qui
Immagini di bus #VaxToSchool sono disponibili qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'apertura di nove nuovi
centri vaccinali temporanei #VaxtoSchool per aumentare i tassi di vaccinazione tra i
ragazzi newyorkesi in età scolare. Ad oggi, sono 198 i centri vaccinali temporanei attivi
in tutto lo Stato.
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'apertura di 9 nuovi centri
vaccinali temporanei #VaxtoSchool per aumentare i tassi di vaccinazione tra i ragazzi
newyorkesi in età scolare. Con l’avvicinarsi della ricorrenza del Ringraziamento, la
Governatrice Hochul e il Dipartimento della salute (Department of Health) dello Stato
esortano tutti i newyorkesi idonei, compresi - e in particolar modo - i più giovani, a fare
il vaccino o a completare il ciclo vaccinale il prima possibile.
"La presenza dei nostri centri #VaxtoSchool su tutto il territorio dello Stato facilita la
possibilità di vaccinarsi contro il COVID-19 per gli studenti e le loro famiglie - ha
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Genitori e tutori, un ottimo
modo per festeggiare, sapendo che le vostre famiglie sono protette al meglio contro il
COVID-19, è far vaccinare i vostri figli. Il vaccino è gratuito, sicuro e ampiamente
disponibile. Non rimandate oltre."
Il 21 settembre la Governatrice Hochul ha annunciato che nel corso di 12 settimane
saranno aperti 120 centri in totale in tutto lo Stato. Ad oggi ne sono stati aperti 198,

superando di gran lunga l'obiettivo iniziale. Il Dipartimento della salute continua a
collaborare con i dipartimenti sanitari delle contee, le organizzazioni comunitarie e i
centri sanitari per fornire supporto logistico all'apertura di questi centri in tutte le regioni
dello Stato. Partner, siti ospitanti e iniziative di sensibilizzazione sono stati
appositamente realizzati per le comunità che devono servire. Le nuove sedi saranno
istituite man mano in collaborazione con le località.
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.
Personale medico della comunità sarà disponibile in ogni sito per rispondere a
qualsiasi domanda possano avere genitori e tutori dei ragazzi newyorkesi in età
scolare. I bus #VaxtoSchool - unità mobili di vaccinazione - continuano a sostenere
questo impegno come un ulteriore strumento per promuovere la vaccinazione e
garantirne un comodo accesso in tutto lo Stato.
Di seguito sono indicati i giorni di apertura dei singoli centri vaccinali temporanei
#VaxtoSchool per i newyorkesi in età scolare. L'elenco completo dei centri
#VaxtoSchool è disponibile qui e sarà aggiornato ogni settimana per un periodo di 12
settimane per inserire le aperture di nuovi centri non appena verranno annunciate.
WESTERN NEW YORK
Royalton - Hartland High School
54 State Street
Middleport, NY 14105
Orario di apertura: Martedì 23 novembre, 14:30 - 18:30
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen/J&J
Partner dell’evento: Contea di Niagara
Per registrarsi: Pfizer-BioNTech 1ª Dose (5+): https://on.ny.gov/3q5em5S
Dose di richiamo (18+): https://on.ny.gov/3bWMPeI
Incentivo: Buoni regalo Tops e Amazon
Età 5+
NORTH COUNTRY
Moriah Central School
39 Viking Lane
Port Henry, NY 12974
Orario di apertura: Martedì 23 novembre; 10:00 - 14:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech
Per registrarsi: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/ oppure
chiamare il 518-873-3500
Partner dell’evento: Contea di Essex
Incentivo: Buoni regalo Amazon
Età 5+
LONG ISLAND

Bethel AME Church
420 North Main Street
Freeport, NY 11529
Orario di apertura: Martedì 23 novembre, 12:00 - 16:00
Tipo di vaccino: Moderna, Pfizer-BioNTech e Janssen/J&J
Partner dell’evento: National Association of Black Churches
Età 12+
FINGER LAKES
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
126 Sander Street
Rochester, NY 14605
Orario di apertura: Sabato 27 novembre, 13:00 - 17:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech e Janssen/J&J
Event Partner: The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence
Incentivo: Buoni regalo Amazon
Età 12+
CENTRAL NEW YORK
Christ Missionary Baptist Church
319 West Kennedy Street,
Syracuse, NY 13204
Orario di apertura: Sabato 27 novembre, 9:00 - 14:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech
Partner dell’evento: Christ Missionary Baptist Church
Età 12+
FINGER LAKES
St. Michael's Church
869 N Clinton Ave
Rochester, NY 14605
Orario di apertura: Domenica 28 novembre, 13:00 - 16:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen/J&J
Partner dell’evento: Father Tracy Center
Incentivo: Buoni regalo Tops
Età 12+
NEW YORK CITY
Mt. Pleasant Church
2009 Adam Clayton Powell Jr., Blvd
New York, NY 10027
Orario di apertura: Domenica 28 novembre, 10:00 - 16:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen/J&J
Partner dell’evento: Mt. Pleasant Church
Età 12+

NORTH COUNTRY
Essex County Department of Health,
132 Water St,
Elizabethtown, NY 12932
Orario di apertura: Lunedì 29 novembre, 10:00 - 14:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen/J&J
Per registrarsi: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/
Partner dell’evento: Contea di Essex
Incentivo: Buoni regalo Amazon
Età 5+
MID-HUDSON
Hamilton Elementary School
20 Oak Street
Mount Vernon, NY 10550
Orario di apertura: Lunedì 29 novembre, 10:00 - 14:00
Tipo di vaccino: Pfizer-BioNTech
Partner dell’evento: Dipartimento della salute della Contea di Westchester
Incentivo: Buoni regalo Amazon
Età 12+
I bambini possono ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, disponibile in base a
un'autorizzazione per l'uso di emergenza per la fascia d'età 5-15 e completamente
approvato per i ragazzi 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 consultare vaccines.gov, inviare un messaggio con il loro
codice postale al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233 per trovare un
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.
Se non diversamente indicato, i centri temporanei #VaxtoSchool dello Stato sono
attualmente impiegati per la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 17 anni. Si invitano i
newyorkesi che devono prenotare la vaccinazione per bambini dai 5 agli 11 anni a
rivolgersi al pediatra di fiducia, al medico di famiglia, alle agenzie sanitarie locali, ai
Centri sanitari abilitati a livello federale (Federally Qualified Health Center, FQHC), ai
centri sanitari rurali o alle farmacie, tutti autorizzati a somministrare il vaccino a questa
fascia d'età. Per sapere quali sono i centri vaccinali più vicini, genitori e tutori possono
consultare ny.gov/VaxforKids, vaccines.gov, inviare un messaggio di testo con il codice
postale al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-232-0233. L'elenco dei siti di
vaccinazione di massa che somministrano il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni è
disponibile qui.

Si invitano i genitori a verificare che i figli siano in regola con le altre vaccinazioni
raccomandate 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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