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                Gentili genitori, 

 

      a seguito della recente segnalazione da parte del Ministero della Salute di un preoccupante aumento dei 

casi di Morbillo (malattia infettiva esantematica che può comportare gravi complicanze nei bambini, negli 

adulti e soprattutto per le donne incinte), vi invito a verificare, con la collaborazione del vostro medico di 

base o pediatra, la specifica situazione immunologica(*) dei vostri figli e, se non immuni, a sottoporli a 

vaccinazione (consigliato vaccino trivalente MPR che conferisce immunità anche per Rosolia e Parotite).  

(*)verifica del certificato di vaccinazione o verifica della cartella clinica pediatrica o esame del sangue per la 

ricerca delle IgG specifiche.  

 

      Inoltre, per la prevenzione di possibili epidemie, per la tutela di tutti gli alunni della scuola e di eventuali 

lavoratrici in stato di gravidanza (docenti e personale ATA), Vi invito a segnalare alla Direzione Scolastica 

eventuali casi di Morbillo occorsi ai vostri figli (ma anche di Parotite, Rosolia o Varicella) non appena 

diagnosticati dal medico/pediatra.  

 

     Infine, qualora i vostri figli non risultassero già immuni e veniste a conoscenza di un loro recente 

contatto/vicinanza con persone risultate infette da Morbillo, o qualora venissero comunque segnalati casi 

nella scuola, andranno sottoposti il più rapidamente possibile a vaccinazione specifica (possibilmente nelle 

prime 72 ore, ma è comunque consigliato anche oltre) rivolgendosi al medico di base /pediatra o gli 

ambulatori dell’ASL preposti per le vaccinazioni.  

 

 

F.to 

Il Medico Competente della scuola 

Dr. Giulio A. Boario 

 

 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                      (Dott.ssa Emanuela SMERIGLIO) 

                                                                                                                                      
         Firma autografa sostituita a m ezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


