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Oggetto: campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 D.A. N.743/2020 

 

In relazione all’oggetto si Informano le SS.LL per opportuna diffusione che come da nota del medico 

competente della Ns Istituzione Scolastica, Dott.ssa Albeggiani, in relazione al D.A. Regione Sicilia n. 

743/2020, sarà operativo il Programma di vaccinazione antinfluenzale a partire dal 5 ottobre 2020. 

Come negli anni precedenti, sono state individuate le categorie a rischio per le quali è fortemente 

raccomandata la vaccinazione antinfluenzale che sono in parte cambiate rispetto a quelle degli anni 

passati (evidenziate in neretto) ovvero: 

• Soggetti di età ≥60 anni (e non più di età ≥ 65 anni); 

• Soggetti immunocompromessi; 

• Soggetti con patologie cardiovascolari/respiratorie/dismetaboliche/cronico degenerative di qualsiasi tipo; 

• Donne in stato di gravidanza ed a qualsiasi trimestre di gestazione all’inizio e/o durante la stagione 

influenzale. 

• Qualsiasi contatto con bambini di età inferiore ai 6 mesi durante la stagione influenzale (genitori, 

fratellini/sorelline, nonni, zii, cugini, baby-sitter/tate, etc...) attraverso la strategia "cocoon". 

• Bambini sopra i 6 mesi di vita, specialmente se frequentano comunità scolastiche quali asili nido, 

scuole materne, scuole primarie o secondarie (in questo caso sono necessarie due dosi a distanza di 

un mese nel caso in cui sia la prima volta che viene effettuato il vaccino) 

• Operatori sanitari e operatori di pubblica utilità (forze dell'ordine, insegnanti, autisti di mezzi di 

trasporto pubblici, etc...) con OBBLIGO VACCINALE per gli operatori sanitari (per operatori 

sanitari a qualsiasi titolo operanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi 

incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il S.S.R., gli studenti delle Scuole di 

Specializzazione e dei Corsi di formazione nonché i tirocinanti operanti all’interno delle suddette 

strutture ed il personale volontario) 

A tutte queste categorie la vaccinazione verrà offerta in forma attiva e gratuita presso gli ambulatori dei 

Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta ovvero presso gli Ambulatori Vaccinali delle 

Aziende Sanitarie Provinciali di appartenenza. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link 

https://www.vaccinarsinsicilia.org/assets/uploads/files/da-n.-743.pdf 

        La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Gloria Casimo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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