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Mercato San Severino, 24 agosto 2017
A tutti i genitori degli alunni iscritti
Al personale docente
Al Sito Istituzionale
OGGETTO: prevenzione vaccinale – legge 31 luglio 2017 n. 119 - indicazioni operative
Il decreto-legge 07/06/2017 n. 73 come modificato in sede di conversione in legge, all'art. 1 commi l
e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni, che sono le seguenti:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus influenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma
senza obbligo vaccinale, le seguenti vaccinazioni:





anti-meningococcica B
anti-meningococcica C
anti-pneumococcica
anti-rotavirus.

Le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle
scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni è previsto
soltanto l'obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo
all’anno di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute,
al link: www.salute.gov.it/vaccini.
All’atto dell’iscrizione, i genitori presenteranno la dichiarazione o la documentazione atte a
comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. Tale documentazione deve essere presentata
anche per gli alunni già frequentanti l’istituzione scolastica.

In fase di prima attuazione, per il prossimo anno scolastico 2017-2018, la documentazione
attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali deve essere presentata alla scuola secondo le
seguenti scadenze:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli alunni della scuola primaria.
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL
territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei
genitori.
In base alla circolare ministeriale prot. n. 1622 del 16/08/2017, la documentazione da consegnare
agli Uffici di segreteria della scuola consiste:
NEL CASO DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI
copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato
vaccinale, oppure attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il
soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
NEL CASO DI ESONERO, OMISSIONE O DIFFERIMENTO DELLE VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE

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;
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.
E’ anche possibile una dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) in cui il genitore dichiara:
che il proprio figlio ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie
di aver richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non
attuate.
In quest’ultimo caso la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà
essere consegnata all'Istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018;
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dalla scuola alla ASL
territorialmente competente entro i 10 giorni successivi al 10 marzo 2018.
-

SINTESI degli adempimenti chiesti ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2017-18:
SCUOLA DELL’INFANZIA (come requisito per l’ammissione alla frequenza)


SCADENZA
10 /09/2017

consegna documentazione di avvenuta vaccinazione o autocertificazione secondo
l’allegato 1

Per l’omissione delle vaccinazioni, il differimento e l’immunizzazione da malattia:
 relativa documentazione
Per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione:
 copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL o autocertificazione secondo
l’allegato 1

SCUOLA PRIMARIA (come attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale)


SCADENZA
31 /10/2017

consegna della documentazione di avvenuta vaccinazione o autocertificazione secondo
l’allegato 1

Per l’omissione della vaccinazione, il differimento e l’immunizzazione da malattia:
 relativa documentazione
Per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione:
 copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL o autocertificazione secondo
l’allegato 1

SCADENZA
10/03/2018



IN CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, precedentemente
solo autocertificata.

Il Dirigente Scolastico
LAURA TEODOSIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI
- modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (all.1)
- Circolare Ministeriale prot. n. 1622 del 16/08/2017

