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Richiesta urgente al personale scolastico 

Indicazione entro oggi di essere  

 

 Soggetti V ossia soggetti ad alta vulnerabilità  

 Soggetti A ossia soggetti con storia di reazioni anafilattiche o con anamnesi positiva a 

reazioni anafilattiche 

 

 

Ai fini della esclusione dalla vaccinazione del personale scolastico di cui alla Circolare 100 del 6 marzo 2021 si invita con urgenza il personale 

scolastico a riferire alla scuola all’indirizzo bamm290002@istruzione.it se si è in condizioni di: 

 

 Soggetti V ossia soggetti ad alta vulnerabilità  

 Soggetti A ossia soggetti con storia di reazioni anafilattiche o con anamnesi positiva a reazioni anafilattiche 

 

Detti soggetti NON saranno inclusi nell’elenco da inviare entro il 7 marzo 2021 per effettuare vaccinazione nella SEDUTA del 9 marzo 

2021 

 

Per detti soggetti è prevista una SEDUTA DEDICATA per la vaccinazione che sarà programmata e comunicata successivamente 

sulla base di elenco che la scuola invierà sempre il 7 marzo. 

 

Si prega di avere la massima sollecitudine ed attenzione alla presente circolare 

 

Si riporta la TABELLA corrispondente alla condizione di  SOGGETTO V ossia di  Persone estremamente vulnerabili 

 

TABELLA : Persone estremamente vulnerabili 

estratta dal documento “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.  Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19, agg.to 8 Febbraio 2021”. 

Area di patologia Definizione 

Malattie Respiratorie Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitino di ossigenoterapia 

Malattie cardiocircolatorie 
Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock 

cardiogeno. 

Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, 

sensoriale, intellettiva, psichica) 

Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazienti 

in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi; 

miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni. 

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo 

di Addison) 

Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 

farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica 

con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3 Pazienti da considerare per 

definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia 

Fibrosi cistica 

Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni 

respiratorie tipiche della patologia di base. 

Pazienti sottoposti a dialisi 

Insufficienza renate/ patologia renate Pazienti sottoposti a dialisi 
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Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive 

Grave compromissione polmonare o marcata 

immunodeficienza e conviventi; immunodepressione secondaria a trattamento 

terapeutico e conviventi. 

Malattia epatica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 

Malattie cerebrovascolari 

Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso L’autonomia 

neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno “stroke’ 

nel 2020 e per gli anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3. 

Patologia oncologica e emoglobinopatie 

Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, 

mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi. 

Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia. 

Sindrome di Down 

Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della Loro parziale competenza 

immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da 

ritenersi fragili. 

Trapianto di organo solido: in Lista di attesa e 

sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi 

dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura 

Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori 

delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato 

una malattia del trapianto contro L’ospite cronica in terapia immunosoppressiva e 

conviventi. 

Grave obesità Pazienti con BMI maggiore di 35 

 

 

Dirigente Scolastico  

Domenico COSMAI 
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