CITTA’ DI CASTELLANZA

INDICAZIONI DI ATS PER L’ ACCESSO ALLE SCUOLE
DA PARTE DEI MINORI IN ARRIVO DA UCRAINA
In Italia, in base al D.L. n.73/2017 convertito in Legge 119/2017, sono obbligatorie per i
minori 0-16 anni, di qualsiasi cittadinanza, per accedere alle collettività scolastiche e
ai servizi educativi per l’infanzia, le seguenti vaccinazioni:
• anti-poliomielitica
• anti-difterica
• anti-tetanica
• anti-epatite B ATS
• anti-pertosse
• anti-Haemophilus Influenzae tipo b
• anti-morbillo
• anti-rosolia
• anti-parotite
• anti-varicella (obbligatoria per chi è nato a partire dal 2017)
All’atto dell’iscrizione dunque anche i minori di età inferiore ai 17 anni, in arrivo come
profughi dall’Ucraina, dovranno presentare alla scuola un certificato vaccinale rilasciato
dalla ASST di riferimento attestante la regolarità o l’avvio del percorso di
regolarizzazione dello stato vaccinale in base alla loro età.
All’arrivo in Italia è previsto, dalle indicazioni ministeriali e regionali, che tutti i soggetti
provenienti dall’Ucraina eseguano presso un hot spot un tampone Covid (entro 48 ore
dall’arrivo) e uno screening sanitario con valutazione dello stato vaccinale con offerta e
somministrazione della vaccinazione anti Covid, se non già eseguita, nonché delle
vaccinazioni di routine obbligatorie mancanti (la vaccinazione anti Covid19 per i minori dai
5 anni è fortemente raccomandata ma non obbligatoria). Per i minori di età inferiore ai 12
anni, se necessaria analisi aggiuntiva, le vaccinazioni/richiami di routine non sono di norma
somministrate nell’hot spot, ma viene dato un appuntamento per eseguirle presso i Centri
vaccinali distrettuali delle stesse ASST dove, previa registrazione in anagrafe vaccinale
regionale dei dati vaccinali pregressi debitamente documentati e delle nuove
somministrazioni,
viene
rilasciato
certificato
vaccinale
attestante
la
regolarità/regolarizzazione in corso dello stato vaccinale ai fini della frequenza scolastica.
Per lo screening sanitario sopra descritto sono attivi due hot spot in provincia di Varese:
• Varese, Ospedale di Circolo, ingresso di viale Borri ore 8.00-14.00 dal lunedì al sabato
• Gallarate, ex Caserma militare Aeronautica, ore 8,00-14,00 dal lunedì al venerdì

Si precisa inoltre che è possibile usufruire del servizio di regolarizzazione vaccinale
finalizzato all’ingresso in collettività scolastica anche al di fuori del percorso di screening
sanitario di prima accoglienza seguendo le seguenti indicazioni diverse in base al domicilio
del minore:
area territoriale afferente a ASST Sette Laghi = il genitore/tutore del minore deve inoltrare
mail a casella di posta elettronica dedicata emergenza.ucraina@asst-settelaghi.it
area territoriale afferente a ASST Valle Olona = il genitore/tutore deve inoltrare mail
ad una delle seguenti caselle:
vaccinazioni.busto@asst-valleolona.it
vaccinazioni.saronno@asst-valleolona.it
vaccinazioni.gallarate@asst-valleolona.it
vaccinazioni.somma@asst-valleolona.it
vaccinazioni.cassano@asst-valleolona.it
Si raccomanda agli interessati di inviare una mail distinta per ogni minore indicando
nell’oggetto “richiesta certificato vaccinale per minore ucraino ai fini scolastici” e
allegando:
- Copia del Documento di identità (passaporto, certificato di nascita etc.)
- Copia del Libretto/certificato ucraino delle vaccinazioni possibilmente con traduzione in
inglese/italiano
- Copia della tessera SSR provvisoria/STP
- Cellulare del genitore/ospitante di riferimento
In breve tempo sarà inviato al richiedente certificato vaccinale o sarà accordato
appuntamento per la regolarizzazione dello stato vaccinale.
Si evidenzia che le richieste di rilascio di regolarizzazione/certificato vaccinale per motivi di
ordine medico- legale e nel rispetto della tutela dei dati sanitari non competono alla scuola
ma al genitore/tutore del minore con cui il centro vaccinale è tenuto a interloquire.

