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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
Oggetto: invito vaccinazione antinfluenzale per il personale scolastico 
 
 
Gentile Preside, 
il 1 ottobre ha avuto inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-23. 
L'influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per il rischio di gravi compli-
canze, soprattutto per gli anziani e i soggetti più fragili. 
Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale 
viene raccomandato e offerto gratuitamente anche ai soggetti oggetti addetti a servizi pubblici di interesse 
collettivo, tra cui il personale scolastico. 
 
Quest’anno l’influenza potrebbe tornare in maniera severa, data la probabile riduzione dell’immunità nella 
popolazione legata alla scarsa circolazione dei virus influenzali negli ultimi due anni e all'attuale allenta-
mento delle misure preventive adottate contro il Covid. I dati epidemiologici registrati nell'emisfero australe 
rilevano un’evidente recrudescenza dell’influenza, con diffusione ai livelli pre-pandemia.  
 
La vaccinazione rappresenta un’opportunità di prevenzione sia per chi aderisce alla vaccinazione che per i 
suoi contatti, ad esempio gli studenti fragili, essendo la scuola un ambiente lavorativo in cui è alto il rischio 
di trasmissione e contagio. La vaccinazione è importante anche nell’ottica di garantire una continuità lavora-
tiva, visto il prezioso lavoro che il personale scolastico svolge per la nostra comunità. 
 
Per effettuare la vaccinazione antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure re-
carsi presso gli ambulatori vaccinali della ASL; sedi e orari sono disponibili su: https://www.ausl.la-
tina.it/psv-malattie-infettive-influenza 
La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata a qualunque distanza (o anche contemporaneamente) 
dalla vaccinazione anti-Covid. 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: vaccinazionidipprev@ausl.latina.it 
 
La presente comunicazione rappresenta un invito alla SV per la vaccinazione e una richiesta di inoltrare l’in-
vito a tutto il personale scolastico (docenti e collaboratori) e di promuovere la vaccinazione attraverso i Vs 
siti web e canali comunicativi. A tal fine, oltre agli orari degli ambulatori territoriali, alleghiamo una locan-
dina di promozione della vaccinazione antinfluenzale. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Distinti Saluti. 

 
Il Coordinatore Aziendale della Campagna Vaccinazione Antinfluenzale Il Direttore UOC SISP 
*F.to Dott.ssa Cristina Giambi       *F.to   Dr. Amilcare Ruta             
 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”  


