
                   

MOZIONE  

 

        Al Presidente del 

        Consiglio regionale  

 

Oggetto: Vigilanza sanitaria negli istituti scolastici della Lombardia 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

Visto che: 

nell’attuale contesto epidemiologico da SARS-CoV-2 le scuole devono ripartire garantendo sicurezza e 

tranquillità alle famiglie e che il diritto alla didattica di qualità in presenza va di pari passo con quello alla 

salute; 

Considerato che:  

Ai fini della prevenzione, del contenimento e dell’identificazione precoce del contagio sono necessari tra 

l’altro: 

- la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica degli alunni, del personale 

scolastico e dei loro contatti sociali immediati; 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

- un sistema di sorveglianza su l'adeguato utilizzo dei DPI e dei metodi di sanificazione della struttura; 

- il tempestivo e adeguato trattamento dei casi sospetti; 

e che tutte queste azioni, per essere efficaci, debbano basarsi su evidenze e/o buone pratiche di sanità 

pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio lombardo, evitando così frammentazione e 

disomogeneità, come indicato sull Rapporto ISS COVID - 19, n. 58/2020 recante le “Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

Rilevato che: 

Nella circolare DGPRE-MDS-P del 04/06/2020, n.0019214 “Prevenzione e controllo dell’influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2020-2021”, allegato utente 1 (A01), a pagina 5 il Ministero della Salute 

raccomanda la vaccinazione antinfluenzale stagionale anche per le “categorie socialmente utili che 

potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività 

lavorativa”, dando facoltà alle Regioni di definire i principi e le modalità dell’offerta a tali categorie  
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Impegna la Giunta: 

- a destinare esclusivamente personale sanitario come referente scolastico SARS-CoV-2 in ogni singola 

sede di struttura scolastica e nei servizi educativi dell’infanzia della Regione, in modo che ad 

interfacciarsi con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Ats e a gestire i protocolli 

sanitari sia personale altamente qualificato, al quale assegnare anche attività di prevenzione ed 

educazione sanitaria nelle scuole; 

- a predisporre un piano di vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutto il personale scolastico e 

per tutti gli alunni della Lombardia.  

Milano, 2 settembre 2020 

 

         f.to Paola Bocci 

         f.to Fabio Pizzul 

f.to Samuele Astuti 

f.to Carlo Borghetti 

f.to Pietro Bussolati 

f.to Antonella Forattini 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Angelo Orsenigo 

f.to Matteo Piloni 

f.to Luigi Ponti 

f.to Maria Rozza 

f.to Jacopo Scandella 

f.to Raffaele Straniero 

f.to Giuseppe Villani 
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