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VIII Municipio

Oggetto: Promozione vaccinazioni alunni I classi scuole Primarie e III Classi Scuole
Secondarie di I Grado

Nel corso degli  ultimi anni si assiste a un graduale peggioramento delle coperture
vaccinali che  rischia di vanificare i risultati raggiunti (Fonte: Ministero della Salute). 
A tale proposito il PRP (Piano Regionale della Prevenzione) 2014-2018  prevede tra gli
interventi  più appropriati  il  miglioramento della comunicazione all'utenza attraverso
messaggi univoci ed efficaci. 
La  Scuola,  essendo  comunità  di  individui,  è  uno  dei  luoghi  in  cui  si  possono
manifestare casi di malattie infettive fino a focolai epidemici di patologie prevenibili
con le vaccinazioni.
Il  nostro  Servizio  di  Medicina  Preventiva  Età  Evolutiva  chiede  pertanto  la
collaborazione  dei  Dirigenti  Scolastici  di  Scuole Pubbliche e Private, i  quali  “sono
tenuti, secondo il DPR 355 del 26/01/1999, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli
esami,  ad   accertare  se  siano  state  praticate  agli  alunni  le  vaccinazioni  e    le
rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione  da   parte   dell'interessato
della   relativa certificazione, o  di dichiarazione sostitutiva”.
Nello  specifico  Vi  chiediamo  di  diffondere   una  circolare  (Inserendola  anche
possibilmente sul  sito online dell'Istituto) nelle classi I Scuola Primaria (Bambini di 6
anni) e  classi III Scuola Secondaria di I Grado (Ragazzi di 14 anni) in cui si informano i
genitori  sulla  necessità  di  effettuare  i  richiami  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
fortemente raccomandate previsti in base all'età dei propri figli:

a) A 6 anni richiamo della vaccinazione tetravalente, (difterite-tetano-pertosse-polio) e
II  dose  del  vaccino  MPR  (Antimorbillo-rosolia-parotite),  oppure  se  mai  eseguite
recupero appena possibile;

b) A 14 anni richiamo DTPa (Difterite-Tetano-Pertosse).
Ringraziando per la  collaborazione ricordiamo che per accedere al  nostro Servizio
Vaccinale, ubicato in Via San Nemesio 28, occorre la prenotazione al n. tel. 0651003781
dal lunedì  al  venerdì  mattina ore 8.30-13.00 e dal  lunedì  al  giovedì  pomeriggio ore
15.00-17.00.

Cordiali saluti
Il Direttore UOC 
Dott.ssa Saba Minnielli                                                                    I Medici della MPEE D11


