SIIC813007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003512 - 21/08/2017 - B19 - ALUNNI - normative- - U
SIIC813007 - CIRCOLARI - 0000077 - 22/08/2017 - B25 - U

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell’Infanzia - Sc . Primaria - Sc. secondaria di I grado

53040 CETONA (SI)
Via Martiri Della Libertà n. 4 - Tel./Fax. 0578/238054-C.F. 81004340527
Indirizzo E-Mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.cetona.scuolevaldichiana.org

Cetona, 21/08/2017
Alle Famiglie di alunne\i Scuola Infanzia
Alle famiglie classi prime scuola Primaria e Secondaria
SARTEANO
E p.c. Ai fiduciari di plesso

Oggetto: Obbligo vaccinazioni avvio a.s. 2017/2018-Indicazioni operative frequenza scolastica.

Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci» convertito nella Legge n.119 del 31 luglio 2017, ha emanato specifiche disposizioni per
l’a.s. 2017/2018:
1. SCUOLA DELL'INFANZIA: per l’iscrizione e la frequenza è necessario essere vaccinati
(vedi allegato e circolare Miur, reperibile sul sito dell’Istituto, n. 1622 del 16/08/2017 in
riferimento ai vaccini obbligatori) e presentare in segreteria entro il 10 settembre 2017
la copia del libretto vaccinazioni o il certificato vaccinale e, qualora impossibilitati, la
modulistica allegata alla presente circolare, attestante l’effettuazione delle vaccinazioni,
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Potrà, inoltre, essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine
dell'anno scolastico di cui trattasi.
La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa,
avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato). L’omissione o il
differimento della somministrazione del vaccino per motivi di salute o l’esonero per
intervenuta immunizzazione per malattia naturale, va corredata da attestazione redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale
o da copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale
competente, ovvero verificata con analisi sierologica;
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in caso contrario le/i bambine/i non potranno essere ammessi alla frequenza delle scuole
dell'infanzia.
I genitori, tutori o soggetti affidatari, qualora dichiarino l'avvenuta vaccinazione
dovranno presentare, entro e non oltre il 10 marzo 2018, la documentazione attestante le
vaccinazioni (copia del libretto vaccinale). In caso di mancata presentazione della
documentazione il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL DI
COMPETENZA entro dieci giorni.
2. SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA: è previsto l’obbligo di vaccinazione
con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento;
è necessario presentare in segreteria entro il 31 ottobre 2017 la copia del libretto
vaccinazioni o il certificato vaccinale, o qualora impossibilitati, la modulistica allegata alla
presente circolare, attestante l’effettuazione delle vaccinazioni, resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
Potrà, inoltre, essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine
dell'anno scolastico di cui trattasi. L’omissione o il differimento della somministrazione del
vaccino per motivi di salute o l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia
naturale va corredata da attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale, o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero verificata con analisi
sierologica.
I genitori, tutori o soggetti affidatari, qualora dichiarino l'avvenuta vaccinazione
dovranno presentare, entro e non oltre il 10 marzo 2018, la documentazione attestante le
vaccinazioni (copia del libretto vaccinale).
In caso di mancata documentazione il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la
violazione alla ASL DI COMPETENZA entro dieci giorni.
3.

FORMAZIONE CLASSI PRIME scuola primaria e secondaria: al fine di agevolare la
formazione delle classi prime secondo la nuova normativa citata - che prevede che i minori
non vaccinabili per ragioni di salute debbano essere inseriti in classi parallele nelle quali
sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente - è gradita la
presentazione della documentazione suindicata o la compilazione del modulo allegato
entro il 10 settembre, da parte di tutti i genitori delle/degli alunne/i iscritte/i alle
classi prime della Scuola primaria e secondaria del plesso di SARTEANO-

Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il
Ministero della salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito
istituzionale all’indirizzo: www.salute.gov.it/vaccini
Si allega: -modello dichiarazione

Titolare del procedimento: Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Verini
Incaricato: DSGA. R. Formentini

