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Circolare n° 33        Milano, 21 novembre 2022 
 
Ai genitori della Scuola dell’Infanzia 
All’albo 
Agli atti 

OGGETTO: Informativa genitori sul Progetto di Sorveglianza delle sindromi  simil influenzali e 
programma di vaccinazione antinfluenzale nei bambini delle scuole dell’Infanzia di 
Milano  

A seguito della riunione tenutasi con gli specialisti il 17 novembre scorso, si trasmettono le 

informazioni essenziali sul progetto in oggetto. Anche per quest’anno scolastico l'Istituto ha aderito al 

progetto di sorveglianza sanitaria delle sindromi simil influenzali e del Covid Sars 19 per la fascia d’età 

2-6 anni. I genitori possono scegliere di aderire ad entrambe le iniziative o solo ad una delle due, le 

iniziative sono le seguenti: 

 ricevere il vaccino quadrivalente intranasale anti-influenzale per bambini di età compresa fra 2-6 

anni direttamente presso i locali scolastici, in presenza di uno dei due genitori /o delegato in data 

28/11/2022; 

 sottoporre i bambini alla sorveglianza epidemiologica attraverso tampone salivare per Influenza 

e SARS-CoV-2 durante la stagione influenzale. Il Kit sarà fornito alle famiglie gratuitamente. In 

caso di sintomi potrà essere effettuato il tampone direttamente a casa, consegnato a scuola e 

verrà esaminato in laboratorio. Il risultato dell’esito sarà prodotto nel giro di 24 ore. 

Per entrambe le iniziative è necessario firmare il modulo di consenso. 

Si comunica che la data in cui sarà possibile vaccinare i bambini a Scuola, previo appuntamento da 

prendere direttamente a scuola, è  

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022 
DALLE ORE: 15.30 ALLE 18.00  

Certa che l'iniziativa possa ottenere un positivo riscontro si porgono cordiali saluti e si allegano i 

seguenti documenti: 

1. Presentazione del progetto; 
2. Scheda informativa per i genitori e modulo consenso informato per adesione al progetto; 
3. Modulo consenso informato per la vaccinazione; 
4. Scheda anamnestica vaccinazione; 
5. Questionario sorveglianza 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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