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VACCINAZIONI per l’età adolescenziale 

10 marzo 2023 Classi 1A-1B-1C-3A 

13 marzo 2023 Classi 1D-1E-1F-1G 

 

Si comunica che – come avvenuto in altri incontri - il medici del SISP Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Bisceglie REGIONE PUGLIA della 

ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE BT VACCINERANNO gli alunni del nostro istituto presso la PALESTRA del Plesso CENTRALE BATTISTI in 

via Pozzo Marrone 84 con il seguente calendario: 

 

 10 marzo 2023 

 Classi 1A-1B-1C-3A- 

 13 marzo 2023 

 Classi 1D-1E-1F-1G 

 

Si ribadisce che ovviamente NON tutti gli alunni devono effettuare le vaccinazioni e NON tutte le vaccinazioni devono essere 

effettuate. Saranno i MEDICI  del SISP che gestiranno, nelle giornate indicate, le chiamate per l’effettuazione, in base agli 

elenchi in loro possesso contenenti le informazioni inerenti alla storia vaccinale specifica di ciascun alunno-a. La scuola 

collabora ospitando e coordinando le sessioni di vaccinazione al fine di una meritoria azione di realizzazione della salute e 

prevenzione pubbliche. 

 

Il Decreto vaccini ha portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci. 

L’obiettivo è di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, in atto dal 2013 che ha 

determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall’Organizzazione 

mondiale della sanità per garantire la cosiddetta “immunità di gregge”, per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per 

motivi di salute, non possono essere vaccinati. Permetterà inoltre il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale 

prevenzione vaccinale di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. 

 

Dieci vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni 

Il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 

31 luglio 2017, n. 119, prevede infatti le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori 

stranieri non accompagnati: 

 Vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni 

anti- poliomielite 

anti- difterite 

 anti-tetano 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-meningite da Hemophilus influenzae  B  

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella 

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai 

dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. 

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le 

vaccinazioni: 

 Vaccinazioni ad offerta attiva e gratuita 

 anti-meningite da Meningococco B 

 anti-meningite da Meningococco C 

 anti-polmonite da Pneumococco 

 anti- Rotavirus 
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Vaccini obbligatori per anno di nascita 

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere 

somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita (tutte tranne anti-varicella). Ecco 

uno schema degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita: 

 

  

Scuola e vaccini 

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini 

da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare 

gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è 

possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a 

seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione 

permanente e/o temporanea alle vaccinazioni. 

 

 

Vaccinazioni per gruppi di popolazione: adolescenti (12-18 anni) 

 

Il vaccino contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite, utilizzando vaccini combinati con dosaggi antigenici previsti per l’adulto 

è raccomandato per tutti gli adolescenti. 

Riguardo il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) è fondamentale verificare lo stato vaccinale e, a seconda dei casi, 

iniziare o completare eventuali cicli incompleti, somministrando 1 o 2 dosi del vaccino in base alle necessità. 

La vaccinazione contro la varicella va offerta (con 2 dosi) ai soggetti anamnesticamente negativi per la malattia, che non siano già stati 

immunizzati attivamente in precedenza. 

La vaccinazione anti-HPV protegge contro le infezioni da papillomavirus (causa principale del cervicocarcinoma) e va offerta 

attivamente a femmine e maschi nel 12simo anno di vita. Riguardo questo vaccino è importante considerare che: 

‒ in funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per 

soggetti fino a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi 

‒ l’immunizzazione anti-HPV può essere offerta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con 3 dosi là dove 

questa opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato. 

Il vaccino contro il meningococco C coniugato (Men ACWY coniugato) protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria 

meningitidis ed è raccomandato durante l’adolescenza somministrando una dose di vaccino anti-meningococcico quadrivalente 

ACYW135, sia a chi non abbia mai effettuato nell’infanzia la vaccinazione contro il meningococco C o quadrivalente, sia a chi abbia già 

ricevuto una dose, in quanto la persistenza della protezione è legata a un elevato titolo anticorpale battericida, che tende a diminuire nel 

tempo. Per la vaccinazione contro il meningococco B, vista la sua recente introduzione, la priorità è rappresentata in questo momento 

dal suo utilizzo nella prima infanzia, età in cui è massimo l’impatto della malattia. 

Le vaccinazioni influenzale stagionale, anti-pneumococco e anti-epatite A devono essere attentamente considerate negli adolescenti 

appartenenti a gruppi a rischio. 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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