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Cir. n. 121                     Bergamo, 06 febbraio 2021 
 

 
 

AGLI STUDENTI MINORENNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

  
 
 
Oggetto: Campagna vaccinale Fluenz Tetra (ASTRAZENECA) 2020-21 

 
 
Con la presente si informa che l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in accordo con l’Ufficio Scolastico di 
Bergamo ed in collaborazione con Humanitas Gavazzeni offre l’opportunità di accedere gratuitamente alla 
vaccinazione antinfluenzale (modalità spray nasale senza uso di aghi) per tutti gli studenti minorenni degli istituti 
scolastici superiori con la maggior popolazione presenti sul territorio del Comune di Bergamo. 
 
La somministrazione del vaccino (Fluenz Tetra di Astrazeneca) avverrà direttamente presso i locali dell’Istituto G. 
Galli a cura del personale medico della Clinica humanitas Gavazzeni nel periodo compreso tra giovedì 11 e sabato 
20 febbraio (eccetto i giorni 15 e 16 per vacanze di carnevale) - ore 8.30-12:30 oppure13:30 
 
Gli studenti interessati alla campagna vaccinale sono invitati a compilare il modulo “ADESIONE VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE” entro le ore 24.00 di martedì 9 febbraio 2021 e, nel giorno previsto per la vaccinazione, 
consegnando i moduli cartacei in allegato debitamente compilati e sottoscritti dai genitori o da chi ne fa le veci 
(modulo di anamnesi e modulo di consenso) 
 
 
SI ALLEGANO: 
 
• LETTERA ATS 
• FLUENZ TETRA- GUIDA INFORMATIVA 
• MODULI ADESIONE FLUENZ  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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                                                                                               Alle famiglie degli studenti   

           

 

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in accordo  con l’Ufficio Scolastico di Bergamo ed in 

collaborazione con Humanitas Gavazzeni offre l’opportunità di accedere gratuitamente alla vaccinazione 

antinfluenzale (modalità spray nasale) per tutti gli studenti minorenni degli istituti scolastici superiori  con 

la maggior popolazione presenti sul territorio del Comune di Bergamo .  

Fra questi è incluso anche quello  frequentato da Vostro figlio, presso la cui sede il Personale sanitario sarà 

presente per effettuare le vaccinazioni  

Gli aspetti organizzativi saranno concordati con il Dirigente Scolastico e da questi a Voi comunicati 

Nell’attuale contesto pandemico, infatti, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante sia per la 

tutela della salute di chi si vaccina, sia per semplificare la gestione e la diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 

ed i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili. 

Per poter procedere operativamente è necessario curare alcuni passaggi preliminari: 

1 Comunicazione- entro le ore 12 di mercoledì 10 febbraio 2021 di adesione all’iniziativa alla 

segreteria della scuola   

2 Compilazione e sottoscrizione della modulistica allegata alla presente che dovrà essere 

consegnata in originale al momento della vaccinazione da parte dello studente, che dovrà 

presentarsi munito della tessera sanitaria 

Per eventuali problematiche specifiche rispetto a quanto sopra è possibile scrivere a 

antinfluenzale.scuole@ats-bg.it    

Siamo certi che questa iniziativa possa trovare il vostro riscontro 

Cordiali  saluti 

IL DIRETTORE GENERALE   IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Massimo Giupponi   Dott. Carlo Alberto Tersalvi 

 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato 
agli atti dell’ATS Bergamo, in conformità alle vigenti disposizioni 

(d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative) 
 

 

REGISTRO UFFICIALE.U.0013087.05-02-2021.h.15:51



 

 

Guida alla vaccinazione antinfluenzale con Fluenz Tetra nel ragazzo/a 

 
Gentile genitore 
Se suo figlio ha un’età compresa tra 2 e 17 anni compiuti, la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia viene offerta 
gratuitamente e il vaccino previsto per questa fascia di età è Fluenz Tetra (ASTRAZENECA), 
Fluenz Tetra è un vaccino per la prevenzione dell'influenza autorizzato in Europa nei bambini e negli adolescenti di 
età compresa tra 24 mesi e 17 anni compiuti. È un vaccino che si somministra come uno spray nasale, senza uso degli 
aghi. 

Questo vaccino è utilizzato da diversi anni in USA, in UK e in altri Stati europei (ad es Finlandia, Irlanda).È un vaccino 
vivo attenuato quadrivalente, che protegge per 4 ceppi influenzali, con una efficacia molto alta su tutti i ceppi 
contenuti.   

Cosa sapere prima che venga somministrato Fluenz Tetra 

Fluenz Tetra non deve essere somministrato: 
• se il suo ragazzo/a ha avuto una grave reazione allergica (shock anafilattico) alle uova o alle proteine dell’uovo; 
• se il ragazzo/a è allergico in modo grave alla gentamicina, alla gelatina o ad uno qualsiasi degli altri componenti 

inclusi nel vaccino; 
• se il ragazzo/a ha una malattia del sangue o una malattia oncologica a carico del sistema immunitario; 
• se il ragazzo/a ha una grave forma di immunodepressione o è in terapia con corticosteroidi ad alte dosi; 
• se il ragazzo/a sta assumendo in modo continuativo acido acetilsalicilico*; 
• se il ragazzo/a soffre di un grave forma di asma (asma attiva) o respiro sibilante attivo oppure se ha avuto un 

aggravamento dell’asma nelle 72  ore precedenti la vaccinazione. 
 

Fluenz Tetra può essere utilizzato in sicurezza in bambini e ragazzi: 
 

• con infezione da HIV asintomatica; 
• con asma lieve o moderata ben compensata; 
• che stanno ricevendo corticosteroidi topici/inalatori o corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o in caso di 

terapia con corticosteroidi come terapia sostitutiva (es.: per insufficienza surrenalica). 

Effetti collaterali dopo la vaccinazione 

Dopo la vaccinazione, nelle prime 24-48 ore, il suo ragazzo/a potrebbe avere uno o più di questi sintomi: 

• Febbre; 

• Dolori muscolari (mialgie); 

• Diminuzione/perdita di appetito; 

• Mal di testa ; 

• Congestione nasale. 

Questi sintomi si risolvono di norma spontaneamente. In caso di febbre, è possibile intervenire con un normale 
antipiretico nel dosaggio idoneo all’età e al peso del ragazzo/a. Nel caso in cui il ragazzo/a manifestasse sintomi di 
maggior gravità, contattare il proprio pediatra di fiducia.  

Altre avvertenze e precauzioni per l’uso di Fluenz Tetra 

I soggetti vaccinati, per 1-2 settimane dopo la vaccinazione, dovrebbero evitare contatti stretti con individui 
gravemente immunocompromessi (ad esempio, i riceventi di trapianto di midollo osseo che richiedono isolamento).  
Se il ragazzo/a sta assumendo un farmaco antivirale, deve sospenderlo e attendere almeno 48 ore prima di essere 
vaccinato. Anche nelle 2 settimane successive alla vaccinazione il ragazzo/a non dovrebbe assumere farmaci 
antivirali. 
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                            MODULO DI ANAMNESI MINORI PER LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE  

             CAMPAGNA VACCINALE 2020/21 
 

 

Data _____/_____/_______                   Istituto Scolastico:______________________________________________-    

 

 

�  Antinfluenzale vaccino vivo attenuato Spray nasale  

 

COGNOME E NOME ____________________________ nato a ___________________ il _____/____/_____ 

 

1) Oggi il ragazzo sta bene? �  sì            �  no            

2) Ha o ha avuto convulsioni o malattie neurologiche? �  no           �  sì         

 Se si, il quadro neurologico è stabilizzato? �  no           �  sì           

 3) Ha o ha avuto disturbi del sistema immunitario  

    (es. da immunodeficienze congenite, linfomi o altre patologie tumorali, 

infezione da HIV ecc.) 

Se si, 

specificare_____________________________________________________ 

 

�  no           �  sì            

4) Negli ultimi 3 mesi è stato trattato con: 

- Cortisonici per via sistemica 

- Farmaci antineoplastici (ANTITUMORALI) 

- Terapia radiante 

 

�  no            �  sì           

�  no            �  sì           

�  no            �  sì   

 

5) Nell’ultimo anno ha ricevuto derivati del sangue  

    (trasfusioni o immunoglobuline)? 
�  no            �  sì            

6) E’ allergico a qualche alimento, farmaco o vaccino? �  no            �  sì            

Se si, specificare se ha avuto reazioni anafilattiche ad alimenti, vaccini o a      

componenti degli stessi 

______________________________________________________________ 

 

�  no           �  sì          

7) Ha avuto reazioni dopo precedenti vaccinazioni? �  no           �  si         

8) (Per le ragazze). E’ possibile che sia in gravidanza o lo possa essere nel 

prossimo mese? 
�  no           �  si         

 

Notizie fornite dal Sig. _______________________________ Firma _________________________________________ 
 

 

Firma dell’operatore sanitario (che valuta e raccoglie anamnesi)___________________________________ 
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                 MODULO DI CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE  

       CAMPAGNA VACCINALE 2020/21 
 

 

 

Nome e Cognome del vaccinando ________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________________________________________________il___/___/___ 

 

dati identificativi dei genitori o del Rappresentante Legale 

 

Padre (Nome e Cognome): _____________________________________________________________ 

 

nato  a __________________________________________________________________il___/___/___ 

 

Madre (Nome e Cognome): _____________________________________________________________ 

 

nato a___________________________________________________________________il___/___/___  

 

Rappresentante Legale (tutore o altro): ____________________________________________________ 

 

nato a___________________________________________________________________il___/___/___  

 

Identificato tramite ____________________________________________________________________  

 

rilasciato da_______________________________________________________________ il___/___/___ 

 

_l_ sottoscritt_/_ ______________________________________ consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali, previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
di aver ricevuto tramite  

 materiale informativo  specifico sull’argomento che mi è stato preventivamente consegnato e di cui 

ho compreso il contenuto;  
 di aver avuto notizia della possibilità di scrivere alla casella email antinfluenzale.scuole@ats-bg.it per 

eventuali chiarimenti sulla vaccinazione 
 

un’informazione comprensibile, adeguata ed esauriente: 
 sulla modalità di effettuazione della/e vaccinazione/i e la via di somministrazione del/i vaccino/i; 
 sui vantaggi, il grado di efficacia e gli effetti collaterali della vaccinazione nonché delle possibili 

conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione;  
 sulle condizioni morbose che costituiscono controindicazione alla vaccinazione; 
 sugli eventuali effetti collaterali della/e vaccinazione/i e probabilità del loro verificarsi, nonché delle 

possibilità e modalità di loro trattamento; 
 sulla possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, un ulteriore colloquio per  poter acquisire ulteriori 

informazioni; 
 sulla possibilità di revocare il presente consenso in qualsiasi momento, con conseguente mancata o 

ridotta protezione nei confronti della/e malattia/e per cui si vaccina;  
Di essere a conoscenza che la procedura vaccinale prevede un tempo di osservazione di venti minuti successivi alla 

somministrazione, per eventuali interventi del personale medico in presenza di reazioni da ipersensibilità 

da vaccini; 
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di aver riferito corrette informazioni sullo stato di salute del vaccinando;  
 di aver acquisito l’assenso dell’altro genitore il quale è stato da me personalmente informato della necessità 

di esecuzione della procedura vaccinale; 
 di esercitare da solo/a la potestà genitoriale, ai sensi della normativa vigente; 

 

e quindi ACCONSENTO / NON ACCONSENTO  all’esecuzione delle seguenti vaccinazioni proposte: 

 

 

(apporre un X nella casella Acconsento e una firma nello spazio apposito) 

 
 Acconsento firma 

Antinfluenzale vaccino vivo attenuato Spray 

nasale  

  

 

 

Firma del genitore/del legale rappresentante 
 

 

 
 ________________________________________________ 

 

 

 

 

Informativa 
 

Io sottoscritto dichiaro di aver fornito informazioni sulla/i  vaccinazione/i  accettata/e dal vaccinando,  
Per la/le vaccinazione/a proposta/e, sono state affrontate le tematiche relative alle rispettive patologie, ai vaccini utilizzati e alle 

modalità e sede di somministrazione, ai rischi e conseguenze della mancata vaccinazione, alle controindicazioni e ai possibili 

effetti collaterali e sono state fornite indicazioni sulla normativa (L.210/92) in caso di eventi avversi gravi alle vaccinazioni 

obbligatorie. 
Ho inoltre verificato che le informazioni fornite sono state recepite con soddisfazione dall’utente.  
 

 

Firma leggibile del medico/dell’operatore sanitario 

 

 

 

 
 

 

 

sede di __________________________                              Data            ____________/______/___________ 


