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Circolare n. 61/alu     Ancona, 27/9/2021 
 

 
 

  
 AGLI ALUNNI classi quinte iscritti corso OSS 
 AI GENITORI ALUNNI classi quinte iscritti corso OSS 
 Sede di Ancona 
 
 
Oggetto:  Esami in previsione della visita medica per stage presso l’Ospedale di Torrette – corso Operatore Socio 
Sanitario classi quinte. 
 
Con la presente si comunica che tutti gli alunni frequentanti il corso Operatore Socio Sanitario in indirizzo, prima di iniziare lo 
stage presso l’Ospedale “Umberto I – Lancisi – Salesi” di Torrette di Ancona, dovranno essere sottoposti alla visita da parte 
del medico competente dell’Azienda Sanitaria dott.ssa Zingaretti. 
I tirocinanti OSS, al momento della visita medica dovranno presentare in fotocopia  da lasciare al medico per allegarlo in 
cartella:  
- copia referto test Mantoux recente (entro 6 mesi) 
- copia libretto vaccinale 
- copia esami ematici per il dosaggio degli anticorpi (IgG) contro le malattie esantematiche infantili solo se il tirocinante 
non ha eseguito il ciclo completo delle vaccinazioni specifiche 
 
A tale riguardo si specifica cosa si intende per ciclo completo di vaccinazione: 
- vaccino anti-epatite B: 3 dosi 
- vaccino anti-morbillo, parotite,rosolia (MPR): 2 dosi 
- vaccino anti-pertosse (previsto in combinazione con anti-tetanica) : effettuato entro 10 anni, come da scadenza anti-tetanica 
- vaccino anti-varicella: 2 dosi 
 
In caso di mancanza di qualche dose dovranno essere dosate le IgG relative alle singole malattie per cui non è stata completata 
la vaccinazione. 
 
Si prega gli alunni di controllare la situazione sopra indicata e mettere in regola la propria situazione medica/vaccinale.  
Le visite mediche sono state programmate presso l’ufficio del medico competenze degli Ospedali Riuniti per le giornate del 
12 e 13 ottobre 2021. 
 
Si ricorda che per gli alunni residenti nella zona di Ancona e comuni limitrofi, il test di Mantoux viene effettuato solo presso 
l’Asur sita in via Colombo 106 (ex manicomio); è necessario presentarsi con impegnativa del proprio medico e prendere 
contatti per fissare la giornata di effettuazione del test. 
Per gli alunni delle altre zone ci si dovrà informare presso l’ASUR di competenza. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        (Prof. ssa Laura Castellana) 
 
 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto 
dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39. 

 
  

 


