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Ai Docenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Obbligo vaccinazione e adempimenti a carico delle scuole e delle famiglie.
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 7 giugno 2017,n°73
2017,n°
(L.119 del 31 luglio 2017,pubblicata in G.U. il 05/08/2017,n°182 ), è stato ribadito l’
l’obbligo
obbligo di vaccinazione
per i minori da 0 a 16 anni e sono stati definiti precisi adempimenti a carico delle scuole e delle famiglie, finalizzati
a garantire la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica.
Le vaccinazioni obbligatorie e grat
gratuite sono dieci: D.L.vo 297/94 art. 100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poliomelitica
Anti-poliomelitica
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-haemophilus
haemophilus influenzae tipo b
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE A ASCUOLA
Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare alternativamente:
• Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni: copia del libretto vaccinale vidimato
dal competente servizio della ASL,oppure attestazione avente data certa rilasciata dal servizio della ASL, riportante l’elenco
l’elenc
delle vaccinazioni effettuate;
• Idonea documentazione comprovante l’
l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
(per chi si trova in particolari condizioni cliniche): attestazione del medico di medicina generale o del pediatra;
• Idonea documentazione comprovante l’
l’esonero per intervenuta immunizzazione dovuta a malattia naturale:
natu
presentazione dei risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia,
corredato dall’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra, oppure presentazione della copia della notifica
di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario che ha diagnosticato il caso;
• Copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria Locale.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione;; in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il
10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione della documentazione è segnalata,entro i successivi
success 10 giorni,dal
Dirigente Scolastico all’ASL che provvederà agli adempimenti di competenza.
Per l’a.s. 2017/18 sono dettate specifiche disposizioni transitorie:
per la Scuola dell’Infanzia- entro il 10 settembre 2017
per la Scuola Primaria e Secondaria
ia di I Grado
Grado- entro il 31 ottobre 2017 deve essere presentata la documentazione inerente
l’avvenuta vaccinazione oppure un’autocertificazione.
Per i casi di omissione,differimento,esonero, deve essere presentata la relativa documentazione;
per coloro che
he sono in attesa di effettuare le vaccinazioni deve essere presentata copia della prenotazione dell’appuntamento
presso la ASL.
Nel caso si presenti l’autocertificazione, il 10 Marzo2018 dev’essere consegnata la documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione.
Nel caso i genitori/tutori affidatari non presentino alla scuola la documentazione richiesta il Dirigente Scolastico è tenuto a
segnalare la violazione alla ASL entro i 10 giorni successivi alla scadenza sopra riportata; i minori al di sotto dei sei anni non

potranno accedere alla Scuola dell’Infanzia.
Si fa presente, inoltre, che i minori per i quali le Vaccinazioni siano state omesse o differite, sono inseriti in Classi, nelle
quali sono presenti solo Minori vaccinati o immunizzati;
il Dirigente Scolastico,entro il 31 ottobre di ogni anno,comunicherà all’ASL le classi nelle quali sono presenti più di due alunni
non vaccinati.
Si invitano,pertanto, i genitori degli alunni iscritti e frequentanti per l’a.s. 2017/2018 l’Istituto Comprensivo “ Quasimodo” di
Crispano a consegnare la dovuta documentazione presso l’Ufficio di Segreteria –Area Alunni- (apertura dalle ore 10.30 alle ore
12.30 di tutti i giorni).
Si allega alla presente il modello di autocertificazione.
E’ possibile ricavare ulteriori informazioni su quanto disposto nel decreto agli indirizzi di seguito elencati:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp;
http://www.normativa.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73!vig
Il DSGA provvederà ad impartire le opportune disposizioni al personale ATAe a controllare che tutta la procedura avvenga nel
rispetto delle modalità e della tempistica contenuta nella vigente norma sopra richiamata.
Confidando nella collaborazione di tutti,si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.TO(Prof.ssa Esca Rosa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,comma2,D.L.gs 39/93

