
PROT. 3636  31/08/2017

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale

Ai tutori

PROT.3636/ Ai soggetti affidatari di minori fino a 16 anni

I.C. “Ercole Patti”

Trecastagni (CT)

Oggetto:  Indicazioni operative Decreto–legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni

dalla  Legge  31  luglio  2017,  n.119,  recante  ”Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione

vaccinale”- obbligatorietà delle vaccinazioni.

Come avrete appreso dai mezzi di comunicazione, è stato di recente convertito in legge il Decreto

legge n. 73 del 7/6/2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, che dispone,

per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni.

Gli  obblighi  vaccinali  sono disposti  in  base  alle  indicazioni  contenute nel  calendario  vaccinale

nazionale  vigente  nel  proprio  anno  di  nascita.  Il  calendario  vaccinale  è  reperibile  sul  sito

istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini.

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da

sotto riportato elenco, sono:  

• Anti -epatite B 

• Anti-tetanica 

• Anti-poliomielitica 

• Anti-difteritica 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite.

• Anti -varicella
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Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i Dirigenti Scolastici e i responsabili dei servizi

educativi per l’infanzia, sono tenuti a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai

tutori ed agli affidatari:

1. la  presentazione  di idonea  documentazione  comprovante  l’effettuazione  delle

vaccinazioni  obbligatorie previste  dal  Decreto-legge:  copia  del  libretto  delle  vaccinazioni

vidimato dal  competente servizio ASL (Azienda Sanitaria  Locale)  oppure attestazione avente

data  certa  rilasciata  dal  competente  servizio  ASL,  riportante  l’elenco  delle  vaccinazioni

effettuate.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una documentazione

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.45, da compilare utilizzando l’Allegato 1

presente sul sito web della scuola.

Potrà  essere  presentata  alla  scuola  copia  di  formale  richiesta  di  vaccinazione  alla  ASL

territorialmente competente;  detta  vaccinazione dovrà essere effettuata  entro la fine dell’anno

scolastico di cui trattatasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata

avvalendosi della dichiarazione sostitutiva.

 Le istituzioni scolastiche acquisiscono la documentazione concernente l’obbligo vaccinale,

segnalano all’ASL di competenza l’eventuale mancata presentazione della domanda.  

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie:

il  minore  è esonerato  all’obbligo di  vaccinazione in  caso  di  immunizzazione  a  seguito  di

malattia naturale, che potrà essere comprovata in diversi modi, tra loro alternativi:

• a)  attestazione  del  differimento  o  dell'omissione  delle  vaccinazioni  per  motivi  di  salute

redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario

Nazionale (art. 1, co. 3);

• b)  attestazione  di  avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale  rilasciata  dal

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di

malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con

analisi sierologica (art. 1, co. 2).

Per  l'anno  scolastico  2017-2018,  la  suddetta  documentazione  deve  essere  presentata  alle

Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

• - entro il 11 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola infanzia

• - entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche

per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti Scolastici alla

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
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Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da

allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere

consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

I genitori in possesso del libretto o delle altre certificazioni ne consegneranno copia direttamente

alla scuola, sempre entro l' 11/09/2017.

SI  RICORDA  CHE  AI  SENSI  DEL  DPR  73/2017  LA  PRESENTAZIONE  DELLA

DOCUMENTAZIONE  SOPRA  INDICATA  COSTITUISCE  REQUISITO  DI  ACCESSO

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.

La  mancata  presentazione  della  documentazione  verrà  segnalata  all’ASL  di  competenza  e

comporterà l’impossibilità di accedere al servizio.

Si allega modello di autocertificazione, da compilare e consegnare alla scuola e la comunicazione

MIUR inviata alle scuole.

                                                                                                        

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                  (dott.ssa Francesca Amore)
Firma  autografa  omessa  ai  sensi

         dell’art. 3 comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993
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