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CIRC. N. 158 

 

Ai docenti 

Alle famiglie alunni  

CLASSI 1e SEC. I GRADO 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Comunicazione data somministrazione vaccino, unica dose per il meningococco ACW135Y 

 

Con la presente si comunica che, giusta nota ASL del 16/02/2023, in data 17.02.2023, venerdì, alle ore 10.30 
il Personale Sanitario del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari – SISP Area Nord, effettuerà presso il 
plesso de Gasperi la somministrazione della dose del vaccino Meningococco ACW135 Y a gli alunni della 
coorte di nascita 2011 i cui genitori hanno precedentemente firmato il Consenso Informato.  

Si sottolinea che gli alunni devono essere muniti di libretto vaccinale; l’eventuale assenza del libretto non 
pregiudica l’esecuzione della vaccinazione. 

Inoltre si ribadisce che la presenza dei genitori è auspicabile ma non indispensabile.  

Si ricorda che è opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi e 
condizioni generali ritenuti importanti dal medico.  

Vera controindicazione è l’allergia a uno dei componenti del vaccino oppure l’avere manifestato una reazione 
allergica grave in seguito a precedente somministrazione di un vaccino contenente componenti simili.  

Il vaccino si somministra per via intramuscolare, nel muscolo deltoide.  

Per i genitori che non hanno compilato il consenso alla vaccinazione, e vogliono vaccinare i propri figli, 
potranno presentarsi e/o compilarlo direttamente in sede. 

Inoltre per gli alunni che per motivi di salute e/o altro non saranno presenti a questa seduta vaccinale, verrà 
organizzata una seduta vaccinale straordinaria. 

 

CONSIGLI UTILI DOPO LA VACCINAZIONE 



Dopo la vaccinazione i genitori possono avere dei dubbi su cosa fare se il proprio figlio ha dei disturbi.  

- Dopo la vaccinazione possono sentire dolore nella sede dell’iniezione o avere la febbre. Che cosa devo fare?  

                 • Si può somministrare un farmaco, il “paracetamolo” che aiuta a ridurre il dolore e la febbre.  

- La sede d’iniezione è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?  

               • Applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata. (Per esempio con ghiacci o sintetico MAI a contatto 
diretto con la cute oppure applicare creme senza massaggiare tipo: Arnica gel, Lioton trauma, Hirudoid Crema etc.)  

 

N.B. NON APPLICARE CREME A BASE DI CORTISONE 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 Corato, 16 febbraio 2023 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


