
SIETE  IDONEI?
Consultate WEVax.ca per saperlo. 

Le cliniche non accettano quelli senza appuntamento.

 
 

PREPARATEVI PER REGISTRARVI
Per registrarvi, avrete bisogno di quanto segue:

• Contatto informativo e indirizzo

• Il numero della tessera sanitaria (se l’avete)

 

REGISTRATEVI 
Se siete idonei, registratevi online sul wechu.org.

Se avete bisogno di aiuto per registrarvi, 

chiamate il 226-773-2200.

 
 PREPARATEVI PER IL VOSTRO 
APPUNTAMENTO

• Prendetevi le medicine e mangiate come al solito.

• Non mettetevi prodotti profumati.

•  Indossare un top o un T-shirt che fornisce un facile 
accesso alle braccia

• Arrivate dentro di dieci minuti del vostro  
   appuntamento, e non prima.

COVID-19
Prepararsi

Solo le persone che hanno un appuntamento riceveranno un vaccino. 
Per favore, non venire in clinica a meno che non abbiate un appuntamento.

 

IMPORTANTE 

Appuntamenti   
Per il vaccino: 
Una guida passo passo

1.

2.

3.

4.

Nota: Se avete sintomi del COVID-19, non andate      
alla clinica, e chiamate Telehealth Ontario al 
numero verde 1- 866 - 797- 0000



Al vostro 
appuntamento

Avete ancora 
domande

COSA PORTARE AL VOSTRO 
APPUNTAMENTO
•  La vostra tessera sanitaria o un altro documento con 

foto emesso dal governo come la licenza di guida, 
passaporto, Scheda di Stato, o altre tessere sanitarie 
provinciali.

•  Dispositivi di assistenza secondo necessita (ad es. 
scooter, sedia a rotelle, bastone) 

• Occhiali da vista e/o apparecchio acustico se            
   nacessario

• Una mascara per il viso

• Una persona di supporto se necessaria (ad es. un  
   amico, membro di famiglia, interprete, ecc.)

QUANDO ARRIVATE ALLA CLINICA
• Aspettare di essere sul posto per lo meno  
  da 30 a 60 minuti.

•  Completare una procedura di check-in quando 
arrivate, parcheggiare (gratuito) e procedere come 
indicato.

• Fatevi vaccinare

• Rimanere 15 minuti in un’area di osservazione.

 Da Notare:   Tutte le cliniche sono accessibili in 
sedia a rotelle. 

 

AVETE BISOGNO DI AIUTO?
Per domande generali relative a covid-19, incluso 
domande sul vaccino, visitate WEVax.ca o chiamate 
il  211, 24/7  per informazione e rinvio ai servizi 
comunitari, sociali, sanitari o governativi.

TTY/ Telescrivente: (Servizi di Relè Bell):
Scrivere 711 per l’operatore o comporre il 
1-800-855-0511

 

5.

WEVax.ca


