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Ai Dirigenti  

delle Istituzione Scolastiche del Piemonte 

 

Ai Coordinatori didattici  

delle Scuole paritarie del Piemonte 

 

e p.c. 

 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito territoriale del Piemonte  

 

 Ai Dirigenti Tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

 

Oggetto: disposizioni urgenti di Protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 

l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli 

accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina 

 

Gentili Dirigenti scolastici, 

si trasmette in allegato l’Ordinanza n. 873 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione 

civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla 

popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.  

Si pone in evidenza l’articolo 2 dell’Ordinanza in cui sono indicate, tra le misure 

di sanità pubblica da garantire, quelle relative alle vaccinazioni: “Al punto di ingresso, 

o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le 

misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini 

anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite” e conseguentemente alla 

somministrazione dei suddetti vaccini “è necessario procedere tempestivamente 

all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la 

tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e 

la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia”. Si evidenzia che “Le vaccinazioni 

vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ 

(codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate 

le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate”. 

Vi chiedo di assicurare ampia diffusione dell’Ordinanza di cui sopra, in particolare 

ai genitori o alle famiglie affidatarie degli allievi ucraini che sono stati accolti e inseriti 
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nelle scuole di Vostra competenza, raccomandando il rispetto di tutte le indicazioni 

operative ivi contenute in materia sanitaria e vaccinale e invitandoli a rivolgersi alle 

autorità sanitarie locali.  

Questo Ufficio avrà cura di trasmetterVi ulteriori indicazioni operative a seguito 

delle interlocuzioni istituzionali con gli Enti territoriali di competenza. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

       per Il Direttore Generale 

             Il Dirigente Vicario  

            Giuseppe Bordonaro 
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