Circolare n. 3

Cesate, 5 settembre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, ha
introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affidando il compito di vigilanza,
controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.
Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo i Calendari vaccinali, sono le seguenti:

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
NATI 2001/2016
NATI 2017
1.Anti-poliomielitica
1.Anti-poliomielitica
2.Anti-difterica
2.Anti-difterica
3.Anti-tetanica
3.Anti-tetanica
4.Anti-epatite B
4.Anti-epatite B
5.Anti-pertosse
5.Anti-pertosse
6.Anti-Haemophilus influenzae tipo b
6.Anti-Haemophilus influenzae tipo b
7.Anti-morbillo
7.Anti-morbillo
8.Anti-rosolia
8.Anti-rosolia
9.Anti-parotite
9.Anti-parotite
10.Anti-varicella

Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare, alternativamente quanto di seguito richiesto via email
all’indirizzo alunni@scuolacesate.com , oppure direttamente in Segreteria, in via Venezia, dal lunedì al
venerdì dalle 8.15 alle 10.00:
 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ATS – ex ASL competente o certificato
vaccinale ugualmente rilasciato dall’ATS – ex ASL competente);
 idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del
vaccino;
 idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia
naturale;
 copia di formale richiesta di vaccinazione alla ATS- ex ASL territorialmente competente. La
presentazione della richiesta può essere eventualmente autocertificata.

 In alternativa alla documentazione sopra citata, al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni,
potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da
compilare utilizzando l’allegato.

Per l’anno scolastico 2017/18, sono dettate le seguenti specifiche disposizioni transitorie:
Per avvenuta vaccinazione può essere
presentata la relativa documentazione oppure
autocertificazione.
ENTRO IL
31 OTTOBRE

Per omissione/differimento/immunizzazione
SCUOLA
DELL’OBBLIGO da malattia deve essere presentata la relativa
documentazione rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera
scelta.
Coloro che sono in attesa di effettuare la
vaccinazione devono presentare copia della
prenotazione
dell’appuntamento
oppure
dichiarazione sostitutiva (come da allegato)

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (coma da allegato) la documentazione
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’istituzione
scolastica entro il 10 marzo 2018.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal decreto e dalla Legge 119/2017, nel caso in cui non venga
presentata la documentazione di cui sopra, il Dirigente scolastico è tenuto a effettuare la segnalazione
all’ASL competente.

Sul sito dell’Istituto sono pubblicate la Guida al Decreto legge “Prevenzione vaccinale”, la Circolare
MIUR n.1622 del 16/08/2017 e la Circolare MIUR n. 1679 del 1/09/2017.
Per maggiori informazioni: www.salute.gov.it/vaccini
f.to Il dirigente scolastico
(prof.ssa Anna M. Rossato)
Pratica eseguita da: AA Concetta Di Lella

