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Obbligo Vaccinazioni/
Documenti da presentare a scuola
Gentili Famiglie,
come noto la recente conversione in legge del decreto legge n. 73 del 7/06/2017 su
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale“, prevede per i minori di
età compresa tra 0 e 16 anni , l’obbligatorietà delle vaccinazioni.
Il MIUR con circolari prot n. 1622 del 16/08/2017e prot. 1679 del 1/09/2017a cui si
rinvia, ha emanato le prime indicazioni operative che impegnano le scuole alla
verifica dell’avvenute vaccinazioni gratuite da somministrare ai minori di età
compresa tra zero e sedici anni, che sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Anti-poliomielitica;
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilusinjluenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

Il calendario vaccina è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al
link: www.salute.gov.it/vaccini".
Pertanto, i genitori, i tutori o gli affidatari dei bambini e delle bambine, degli
alunni e delle alunne nuovi iscritti e di quelli già frequentanti i tre ordini di scuola
del nostro istituto, sono tenuti a presentare dichiarazioni o documenti atti a
comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata copia del libretto delle
vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL, oppure certificato
vaccinale o attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL.

Per l'immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere presentata copia
della notifica di malattia infettiva effettuata all’ALS dal medico curante ovvero
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell’SSN, anche in
seguito agli esiti dell'analisi sierologica che dimonostri la presenza di anticorpi
protettivi o la pregressa malattia;
Per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia
acuta, grave o moderata, con o senza febbre ...) può e ssere presentata attestazione
del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell’SSN;
Per i genitori/tutori ed affidadari dei bambini/e o alunni/e che sono in attesa di
effettuare la vaccinazione, sono obbligati a presentare, per il solo anno scolastico
2017-2018, copia della formale richiesta all’ASL territorialmente competente
oppure autocertificazione modello All. 1 scaricabile dal sito della scuola o da
richiedere agli uffici di segreteria.
Per ogni alunno, uno dei suindicati documenti dovrà essere consegnato allo
sportello dell’ufficio di segreteria nei giorni e negli orari di ricevimento:
 entro l’11 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia;
 entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Per tutti i bambini e le bambine della scuola
dell’infanzia la documentazione su indicata costituisce
requisito di accesso sin dal 1° giorno di scuola.
I documenti devono essere acquisiti nei tempi su specificati anche per le alunne e
gli alunni, nuovi iscritti e già frequentanti la scuola primaria e secondaria
1°grado.
Si comunica, infine, che in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva
(autocertificazione), la documentazione comprovante l'adempimento degli
obblighi vaccinali, dovrà essere consegnata a scuola, entro il 10 marzo 2018.

Onde evitare spiacevoli dinieghi di accesso, si fa affidamento sul senso di
responsabilità delle famiglie dei nostri iscritti tutti, ringraziando sin da ora
per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Priore

