
INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO DI MINORI PROVENIENTI

DALL’UCRAINA

La norma�va italiana prevede, per l’inserimento a scuola dei minori e degli studen�, il rispe�o dell’obbligo
vaccinale  e delle  regole rela�ve alla  prevenzione della  mala�a da Covid-19, valide anche per  i  minori
provenien� dall’Ucraina.
In Italia le vaccinazioni obbligatorie sono 10: an�-poliomieli�ca, an�-di$erica, an�-tetanica, an�-epa�te B,
an�-pertosse, an�-Haemophilus influenzae �po b, an�-morbillo, an�-rosolia, an�-paro�te, an�-varicella. 
Inoltre, sopra i 5 anni è fortemente raccomandata la vaccinazione an�-Covid.

OBBLIGO VACCINALE 

Scuole dell’infanzia e asili nido (bambini da 0 a 6 anni).
Per l’ammissione alle scuole dell’infanzia ed agli asili nido per bambini con età compresa tra 0 e 6 anni è
obbligatorio essere in regola con le vaccinazioni.
È necessario quindi, prima dell’inserimento nelle scuole dell’infanzia, presentare il Cer�ficato vaccinale che
evidenzi  di  essere  in  regola  o  di  avere  iniziato  il  percorso  vaccinale,  secondo  quanto  indicato  dalla
norma�va  italiana.  Se  non  si  presenta  questa  documentazione  NON  è  possibile  frequentare  i  servizi
educa�vi per l’infanzia.

Scuole primarie e secondarie (studen� da 6 a 18 anni)
L’obbligo vaccinale riguarda anche i minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, che possono tu�avia iniziare
a frequentare la scuola  (primaria,  secondaria di  primo e  secondo grado) anche se  non sono ancora in
possesso del Cer�ficato vaccinale. 
È comunque obbligo dei genitori  / tutori dei minori  o�enere  il  Cer�ficato vaccinale da consegnare alla
scuola il prima possibile e preferibilmente prima dell'inserimento.

Il  Cer�ficato  vaccinale  viene  rilasciato  dalle  ASST,  rivolgendosi  senza  prenotazione,  se  possibile
accompagna� da chi è in grado di fare da tradu�ore e con la documentazione sanitaria disponibile del
minore, ai seguen� centri:

- ASST Spedali Civili: Brescia, via Morelli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 e il sabato

dalle 8:00 alle 12:30. A�vo da giovedì 17 marzo.

- -ASST Franciacorta: Chiari, piazza Mar�ri della Libertà 22, aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle

12:00. A�vo da lunedì 21 marzo.

- -ASST Garda: Lonato, via Marchesino 49, aperto dal lunedì al sabato dalle 14:00 alle 18:00. A�vo da

lunedì 21 marzo.

Presso i Centri viene valutato lo stato vaccinale e l’eventuale necessità di integrazioni/richiami.

REGOLE PREVENZIONE COVID - 19

Le condizioni per la frequenza di bambini e studen� sono:
� l’assenza di sintomi respiratori o di temperatura superiore a 37.5°C;
� non essere in quarantena o in isolamento domiciliare

Per i nidi e le scuole d'infanzia queste indicazioni sono estese anche a genitori o adul� accompagnatori.
Inoltre, sopra i 5 anni è fortemente raccomandata la vaccinazione an�-Covid, necessaria anche per o�enere
il green pass.

INFORMAZIONI SANITARIE 

Sul sito di ATS Brescia 
h�ps://www.ats-brescia.it/en/emergenza-ucraina 
si trovano le indicazioni sanitarie anche in lingua ucraina, costantemente aggiornate.




