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Al personale dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera 

Agli Atti / Sito 

Al Medico Competente – RSPP - RLS 

 

CIRCOLARE N. 176 

Oggetto: Parere della CTS di AIFA – Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Estensione 

dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA concernente 

l’oggetto. 

Roma, 09 aprile 2021  

OGGETTO: PARERE CTS ESTENSIONE DELL’INTERVALLO TRA LE DUE DOSI DEI VACCINI A mRNA  

PARERE CTS: Valutata la richiesta pervenuta dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 in 

merito alla possibilità di estendere l’intervallo temporale tra la prima e la seconda somministrazione dei 

vaccini a mRNA, la CTS ribadisce che l’intervallo ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il 

vaccino Comirnaty e di 28 giorni per il Vaccino COVID-19 Moderna (come indicato nei rispettivi RCP). Qualora 

tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che, in 

accordo con quanto scritto in RCP e con quanto già dichiarato dal WHO, non è possibile superare in ogni caso 

l’intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA. Si ribadisce che per ottenere una protezione ottimale 

è necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda dose. 

 

Si trasmette inoltre:  

 

- la circolare del Ministero della Salute relativa a “Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2021-2022” 

- la circolare del Ministero della Salute avente ad oggetto: “Vaccino Vaxzevria (precedentemente 
denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Aggiornamento raccomandazioni” 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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