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Oggetto – Vaccinazione alunni di scuola media
Come ogni anno, in osservanza della legislazione sanitaria locale, l’ “Agència de Salut Pública de
Barcelona” (ASPB) in collaborazione con l’EAP di Sarrià, ha comunicato le date in cui si
effettueranno, gratuitamente, le vaccinazioni, nei locali della scuola, per i ragazzi e le ragazze che
frequentano le classi prime medie. Il calendario della vaccinazioni è il seguente:
Vaccinazione contro l’epatite A (2 dosi) e il papilloma (solo per le ragazze, 2 dosi), varicella (2
dosi) e meningococco di tipo C (1 dosi):
-

07/11/2018 prima dose epatite A/ prima dose papilloma (solo femmine)

-

06/02/2019, meningococco tipo C / varicella

-

15/05/2019, seconda dose epatite A / seconda dose varicella.
seconda dose papilloma (femmine) /

I genitori interessati sono pregati di compilare le autorizzazioni allegate e di consegnarle alla
signora Rufina (collaboratrice scolastica) insieme all’originale del libretto sanitario o del certificato
delle vaccinazioni. Gli alunni che non abbiano consegnato la documentazione completa non
saranno sottoposti a vaccinazione.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti dell Agencia de Salut Pública di Barcellona:
http://www.aspb.cat/quefem/vacunacions.htm e http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut
Il Dirigente scolastico
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