
 

 

 

            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                               delle Scuole Secondarie di 2° grado  

           statali e paritarie Bergamo 

 

Oggetto: informativa in merito alla campagna vaccinale straordinaria. 

L’insorgenza di più eventi di malattia da meningococco, in un’area geograficamente limitata, ha indotto le 

autorità sanitarie (Istituto Superiore di Sanità, Regione Lombardia, ATS di Bergamo) a decidere di attivare 

una campagna di vaccinazione straordinaria nei Comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di creare una 

cintura di protezione costituita da soggetti vaccinati. 

L’ATS ha organizzato la campagna vaccinale anche per i ragazzi dai 14 ai 18 anni residenti nei Comuni di: 

Villongo, Sarnico, Predore, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Grumello 

del Monte, Adrara S. Martino, Adrara San Rocco, Vigolo, Parzanica, Foresto Sparso, Telgate, Chiuduno, 

Bolgare, frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado. 

Per tutti i ragazzi, questa vaccinazione è già prevista nell’ordinario piano vaccinale regionale e 

somministrata presso i Centri vaccinali territoriali di riferimento; la campagna straordinaria intende 

rinforzare ed anticipare questa vaccinazione per ragazzi residenti nei Comuni interessati. 

L’ATS di Bergamo ha avviato la campagna straordinaria direttamente presso le Scuole Superiori situate nei 

territori coinvolti e in quelli limitrofi (là dove è più elevata la frequenza dei ragazzi residenti nei Comuni 

sopra citati), garantendo comunque di raggiungere, successivamente, tutti gli studenti, residenti nei 

Comuni sopracitati e che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado al di fuori dell’area 

individuata. 

Le indicazioni operative in merito ai tempi e ai luoghi di somministrazione saranno comunicati 

successivamente. 

Intendiamo comunque rassicurarvi che non siamo di fronte ad una situazione di emergenza sanitaria ma 

ad un’anomala situazione endemica.  

 

Ringraziandovi per la fattiva disponibilità e la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale dell’ATS di Bergamo 

Dott. Massimo Giupponi 

Il Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 

Dott.ssa Patrizia Graziani 
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