
 

Da: nadia.dahbaoui@asl.bari.it
Oggetto: Campagna vaccinale antinfluenzale nelle scuole per bambini di età compresa tra i 2 e 6 anni.
Data: 09/12/2022 14:38:12

Gent.mo Dirigente Scolatico,  

come da accordi telefonici si invia la documentazione necessaria per sostenere l'iniziativa della campagna vaccinale antinfluenzale
con spray nasale nei bambini con fascia d'età da 2 a 6 anni. 
I dati del Rapporto Epidemiologico InfluNet del 2022 riportano un sensibile aumento del numero di casi di sindromi simil-influenzali
(ILI) in Italia e risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza dei casi è più alta. 

Questo servizio ha inteso promuovere le vaccinazioni antinfluenzali per i bambini da 2 a 6 anni, organizzando sedute vaccinali presso
gli istituti scolastici con il vaccino antinfluenzale vivo e attenuato spray nasale, con la presenza di almeno un genitore. 
Grazie alla consolidata collaborazione che ha visto impegnati ASL e SCUOLA in occasione della campagna vaccinale anti- covid 19, si
chiede di trasmettere ai genitori dei bambini che rientrano nella fascia d'età 2-6 anni, la documentazione in allegato. 

Gli incontri previsti seguono la sottostante calendarizzazione: 

- 22/12/2022  dalle ore 10.00 alle ore 12.30   presso la Palestra dell'I.C. Tattoli - De Gasperi ubicato in Via Sant'Elia n. 143.
 In tale occasione gli operatori sanitari del Sisp Area Nord Corato, Ruvo di P., Terlizzi, Molfetta e Giovinazzo informeranno i genitori in
merito alla vaccinazione antinfluenzale e offriranno la possibilità di vaccinare i propri bambini in sede; 

- 22/12/2022  dalle ore 15.30 alle ore 17.00  presso presso la Palestra dell'I.C. Tattoli - De Gasperi ubicato in Via Sant'Elia n. 143.
In tale occasione gli operatori sanitari del Sisp Area Nord Corato, Ruvo di P., Terlizzi, Molfetta e Giovinazzo informeranno i genitori in
merito alla vaccinazione antinfluenzale e offriranno la possibilità di vaccinare i propri bambini in sede; 

Si invitano i Dirigenti Scolatici, al fine di programmare al meglio la seduta vaccinale, di inviare entro il 19.12.2022 il numero dei
consensi ricevuti.

Importante: Si invitano i genitori a presentarsi nelle date stabilite muniti di tutti gli allegati presenti in questa mail. 

Restiamo a disposizione per qualsivoglia  chiarimento

Cordiali saluti. 

D'ordine del Direttore ff UOC SISP Area Nord
Dott. MIALE Francesco Nicola

Il Dirigente Medico Delegato
Dott. PETITTI Gaetano
--

Dott.ssa DAHBAOUI Nadia  
Assistente Sanitario 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Nord  
--------------------------------------------------------- 
Tel. 366.3459752 

Avviso di riservatezza 
La presente comunicazione elettronica (e-mail) e/o i suoi relativi allegati potrebbero contenere informazioni riservate. La diffusione, distribuzione
e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è pertanto proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p.,
che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Legge Privacy) e ss.mm.ii. . 
La sicurezza dei messaggi di posta elettronica non può essere garantita.




