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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai Coordinatori dei Servizi Educativi dell’Infanzia 

p.c.       Al Dirigente degli Uffici Scolastici Territoriali di 
             Cremona e Mantova  

Agli Istituti Capofila delle Reti SPS di Cremona e 
Mantova  

 

OGGETTO: Campagna antinfluenzale 2022/2023 

Con la presente si comunica che, a seguito della Circolare Regionale prot. n. G1.2022.0032779 del 5/08/2022 “Campagna vaccinale 

antinfluenzale 2022/23”, il personale dei Servizi Educativi dell’Infanzia, scolastico degli asili nido, della scuola Primaria e Secondaria 

di I grado, è stato incluso tra le categorie che possono avvantaggiarsi dell’offerta gratuita della vaccinazione antinfluenzale.  

Si richiede cortesemente di diffondere tale informazione a tutto il personale interessato al fine di favorire la prenotazione della 

vaccinazione antinfluenzale.Si comunica inoltre che tale offerta è attiva anche per gli alunni in fascia di età compresa tra i 6 mesi e i 

14 anni (coorti dei nati dal 2008 al 2022 – dal compimento dei 6 mesi di vita); a tale proposito, per la rilevanza dei contenuti, si chiede   

gentilmente di diffondere tale comunicazione a tutti i Genitori interessati. 

Si ricorda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale quale strategia di salute pubblica e individuale al fine di ridurre:  

- il rischio individuale di contrarre malattie da virus influenzali; 

- il rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione; 

- l’impatto economico-sociale dovuto alle assenze per malattia. 

Si informa inoltre che sarà possibile vaccinarsi, previa prenotazione, rivolgendosi: 

- al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, se aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale; 

- ai Centri vaccinali delle ASST di Crema, Cremona o Mantova:  le prenotazioni saranno attive a partire dal giorno 18 ottobre 

attraverso link regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al proprio Medico e/o al Pediatra di Famiglia. 

Si precisa che le informazioni fornite potrebbero a breve subire dei cambiamenti in seguito a nuove disposizioni normative. A 
disposizione per ogni eventuale necessità, porgo cordiali saluti. 

 
Dott. Antonio Piro 

Direttore ad Interim SC Medicina Preventiva nelle Comunità 
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