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Prot.n°13928         Varese 13 settembre 2021 
Circ. n. 20 

Ai Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Al personale ATA 

Sito 
 
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un’infezione da SARS-CoV-
2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.  
 
Si pubblica uno stralcio della Nota 0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-del Ministero della salute: 
 
 “Facendo seguito alle circolari prot. n° circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE e prot. n° 32884- 21/07/2021-
DGPRE, tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°40586- 09/09/2021-DGPRE, in merito agli individui 
che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un 
vaccino con schedula vaccinale a due dosi, si rappresenta quanto segue:   
 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) 
entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il 
completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 
giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco 
di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola 
seconda dose;  

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) 
oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la schedula 
vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla 
somministrazione della seconda dose.  Resta inteso che l’eventuale somministrazione di una seconda 
dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non 
vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2. “… 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


