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Circolare n. 87 

 
Casale Monf.to data nel protocollo  

A tutto il personale dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Comunicazione del medico competente in merito alla vaccinazione anti influenzale 
 
 

Si condivide con tutto il personale la comunicazione pervenuta dal nostro medico competente, dott. Corrado 

Rendo, in merito alla vaccinazione anti influenzale 2022. 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  

  

  

  

  
 

 

Dr. Corrado Rendo 

Medico- Chirurgo 

Specialista in Reumatologia,  Igiene e Medicina 

Preventiva, Medicina del Lavoro 

ab: Via Prielli, 33 fraz. Stevani ,15030 Rosignano Monferrato ( AL ) 

email : corradorendo9@gmail.com 

pec: corrado.rendo.yok5@pec.al.omceo.it 

 

 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI  

COMPRENSIVI E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

OGGETTO : INFLUENZA 2022 – VACCINAZIONE. 

Come ogni anno, anche per la stagione autunno-inverno 2022-23 il Ministero della Salute (in linea con le 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e con le preoccupazioni legate alla possibile maggiore 
aggressività del virus influenzale a seguito delle sue mutazioni annuali) ha emanato direttive per raccomandare 
e sollecitare la vaccinazione anti-influenzale fra le categorie a rischio. 

Viene raccomandato l’inizio anticipato della vaccinazione anti-influenzale già nel mese di ottobre, confermando 
la possibilità – per i soggetti candidati al richiamo (quarta dose) del vaccino anti-Covid 19 – di effettuare 
entrambe le vaccinazioni contestualmente. 
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Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più 
di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie 
croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad 
alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, 
allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue e comunque a tutti i dipendenti di servizi 
pubblici essenziali come la Scuola. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 
mesi - 6 anni. 

Pertanto si richiede la collaborazione delle SS.LL. affinchè vengano diffusa con la modalità ritenuta più 
opportuna la raccomandazione ai dipendenti tutti di aderire alla campagna vaccinale anti-influenzale 2022-23. 

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti. 

12.10.22 

 

                                                                                         Il medico competente 

                                                                                          Dr. Corrado Rendo 
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