Gentile Signore/Signora,
La vaccinazione contro il Covid-19 è il nostro strumento principale per proteggere la
popolazione dal virus e ridurne gradualmente la circolazione.
Vari studi svolti in diversi contesti hanno dimostrato che questa vaccinazione è molto
efficace contro le forme gravi della malattia e che riduce considerevolmente il rischio di
essere contaminati dal virus e di trasmetterlo.
Per questo il Belgio, come molti altri paesi del mondo, ritiene che raggiungendo una
percentuale elevata di persone totalmente vaccinate nella popolazione, sia la condizione
per normalizzare la vita nella società e per rimuovere progressivamente le restrizioni
imposte dall’inizio della pandemia.
I progressi compiuti con la vaccinazione negli ultimi mesi ci hanno già permesso di
compiere dei passi in questa direzione, ma il processo è parzialmente rallentato dalle
importanti disparità fra le regioni, con tassi di vaccinazione che rimangono
particolarmente bassi a Bruxelles.
Data la situazione, risulta essenziale migliorare l’accesso a informazioni di qualità sulla
vaccinazione, rispondere alle eventuali domande che le persone pongono su di essa e
agevolare l’accesso al vaccino per coloro che scelgono di vaccinarsi. Questo è il motivo
dell’approccio adottato nelle scuole, mirato ai giovani a partire da 12 anni, ai loro
genitori e al personale scolastico.

Perché i giovani hanno bisogno del vaccino?
Poiché anche i giovani possono essere infettati dal coronavirus. Benché spesso si
ammalino di meno, possono comunque trasmettere il virus ad altri, incluse le persone
anziane e più vulnerabili con cui vengono in contatto.
Vaccinandosi o autorizzando la vaccinazione di Suo figlio, Lei protegge le persone
intorno a Lei. Aiuta inoltre a soddisfare una condizione affinché la vita sociale e
l’organizzazione scolastica possano ritornare alla normalità (senza la necessità di
mascherine, riducendo il rischio di quarantena, e così via).

Come posso fare vaccinare mio figlio?
1. Presso un punto di vaccinazione esistente. Può visitare il sito
https://coronavirus.brussels/ o telefonare al call centre al numero 02/214.19.19.
Può fissare un appuntamento per Suo figlio o per Lei, se non l’ha ancora fatto. È
inoltre possibile farsi vaccinare senza appuntamento presso i centri vaccinali
regionali (ma se Suo figlio ha meno di 16 anni dovrà accompagnarlo).
2. Presso la scuola, tramite il Team per la Promozione della Salute della scuola. Le
prossime settimane Suo figlio avrà la possibilità, con la Sua autorizzazione, di
ricevere la vaccinazione a scuola a cura di professionisti sanitari. Riceverà
informazioni pratiche sull’iniziativa, unitamente a un modulo di consenso per i
genitori.
Qualunque opzione Lei scelga, Suo figlio verrà sempre vaccinato sotto una rigorosa
supervisione medica. Inoltre, la vaccinazione è totalmente gratuita: non verrà richiesto
alcun pagamento, a prescindere dalla Sua condizione sociale o fiscale.
Per i giovani di età inferiore a 18 anni, Il Consiglio Sanitario superiore e le autorità
sanitarie del Belgio raccomandano di utilizzare i vaccini PFIZER e Moderna. Questi
vaccini sono sicuri e sono già stati somministrati a decine di milioni di persone in Belgio
e in tutto il mondo. Per essere totalmente protetto, Suo figlio dovrà ricevere due dosi di
questo vaccino.

A chi mi posso rivolgere per domande sulla vaccinazione?
Troverà in allegato a questa lettera un elenco di risposte alle domande più frequenti
sulla vaccinazione.
Se ha altre domande di carattere medico, può sempre mettersi in contatto con il Suo
farmacista o con il Suo medico di famiglia. Se non ha un medico di famiglia, può
telefonare al numero 1710. Potrà inoltre trovare molte informazioni sui seguenti siti
web, che può visitare insieme a Suo figlio:
-https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 ;
-https://www.laatjevaccineren.be/ ;
-https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/;
-https://www.jemevaccine.be/ ;
-https://www.coronavirus.brussels ;
-https://www.watwat.be/corona
-https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Posso ancora essere vaccinato come genitore?
Come abbiamo scritto sopra, può anche contribuire a proteggere la Sua famiglia e le
persone intorno a lei facendosi vaccinare. Ci prefiggiamo di aumentare la percentuale
di vaccinazione in tutti i gruppi di età, quindi la invitiamo a farsi vaccinare, se non lo ha
ancora fatto.
Può trovare informazioni pratiche sul sito web https://coronavirus.brussels/ o
telefonare al call centre al numero 02/214.19.19. È inoltre possibile farsi vaccinare
senza appuntamento presso i centri vaccinali regionali.
Infine, può venire anche Lei a scuola il giorno della vaccinazione di Suo figlio. In
funzione delle dosi disponibili, potrebbe riceverne una anche Lei, ma non possiamo
garantirlo. Non esiti a esprimere il Suo interesse ad essere vaccinato a scuola con Suo
figlio.

Molte grazie per la Sua attenzione.

