Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti

Prot. n. 25120/22

Mantova, 16/03/2022
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Servizi Educativi dell’Infanzia
Agli Istituti Capofila della Rete SPS
Agli UST di Mantova e di Cremona

OGGETTO: Emergenza Ucraina – MODALITA’ di ACCESSO A SCUOLA
Gentilissimi,
in merito all’eventuale richiesta d’iscrizione di bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina a scuole/servizi per l’infanzia delle province
di Cremona e Mantova, come già sottolineato nella nota di ATS della Val Padana prot. n. 24133/22 ad oggetto “Emergenza Ucraina –
ACCESSO A SCUOLA” del 15.3.2022, si conferma che rimangono valide le norme vigenti per l’obbligo vaccinale.
In particolare in merito all’iscrizione a Scuola si precisa quanto segue:




Iscrizione ai Servizi per l’Infanzia e alla Scuola dell’Infanzia: l’iscrizione è possibile UNICAMENTE dopo l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie per tutti gli alunni di questa fascia di età. Si ricorda che la vaccinazione anti SARS-CoV2/Covid-19 è
raccomandata per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni di età non vaccinati o non in possesso di documentazione attestante
l’avvenuta vaccinazione.
Iscrizione e frequenza alla Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado: per l’iscrizione degli alunni di questa
fascia d’età sono previste le vaccinazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. In assenza di documentazione specifica,
i ragazzi devono essere invitati ad effettuare una visita di prima accoglienza presso uno degli ambulatori dedicati, istituiti da
ATS della Val Padana in collaborazione con le ASST, secondo le modalità indicate sul sito dell’ATS della Val Padana
https://www.ats-valpadana.it/emergenza-ucraina

Si ricorda che i bambini e i ragazzi provenienti dall’Ucraina hanno diritto immediato alla tessera sanitaria e alla scelta di un medico
pediatra, di un codice provvisorio STP (Straniero Temporaneamente Presente) che dà loro il diritto di accedere alle prestazioni e
prescrizioni di farmaci a carico del SSR.
Tutte le persone provenienti dall’Ucraina, minori inclusi, sono invitate ad effettuare una visita di prima accoglienza presso uno degli
ambulatori dedicati, istituiti da ATS della Val Padana in collaborazione con le ASST. L’accesso alle visite è programmato da ATS
prioritariamente in raccordo con le Prefetture, le Questure ed i Comuni; vengono comunque garantite le visite in autopresentazione.
Si precisa che le informazioni fornite potrebbero a breve subire dei cambiamenti in seguito a nuove disposizioni normative; per
eventuali approfondimenti e aggiornamenti è possibile consultare il sito di ATS della Val Padana al link https://www.atsvalpadana.it/emergenza-ucraina
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Responsabile del procedimento amm.vo: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico
Referente del procedimento amm.vo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico
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