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AL SITO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
E, PC AL PERSONALE
DELL’ISTITUTO

Oggetto: adempimenti relativi agli obblighi vaccinali di cui al D.L. 73 del 7 giugno 2017 convertito con
modificazione in legge 119 del 31 luglio 2017.
Allo scopo di fornire alle famiglie degli alunni iscritti a questo Istituto Comprensivo indicazioni circa gli
adempimenti relativi agli obblighi vaccinali, si allega alla presente la Nota MIUR 1622 del 16-08-2017 e si
illustrano gli adempimenti dovuti per l’anno scolastico 2017/2018; ulteriori indicazioni verranno fornite in
seguito per gli anni scolastici successivi.
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i bambini fino ai 16 anni sono quelle di seguito elencate:
 Anti-poliomielitica
 Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
 Anti-difterica
 Anti-morbillo




Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse





Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al
link: www.salute.gov.it/vaccini
Le istituzioni scolastiche sono tenute ad acquisire la documentazione di seguito riportata e a segnalare all’ASL
competente i casi di inadempimento entro i dieci giorni successivi ai termini previsti.
Per l’anno scolastico 2017/2018 le modalità e i termini sono i seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Termini

10 settembre 2017

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA
DI 1° GRADO
31 ottobre 2017

Dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
compilare utilizzando l'allegato 1 alla nota MIUR
Documenti da presentare per
alunni vaccinati o in attesa di
vaccinazione.

Documenti da presentare in caso
di esonero, omissione o
differimento delle vaccinazioni.

OPPURE
Documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
rilasciata dall’ASL competente
OPPURE
Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente
competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine
dell'anno scolastico di cui trattasi
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
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
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Si precisa quanto segue:
1) La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL
territorialmente competente, entro dieci giorni dai termini sopra indicati;
2) La documentazione in oggetto è dovuta da tutti gli alunni e gli studenti, anche quelli che già
frequentano l’istituto scolastico;
3) DALL'ANNO SCOLASTICO 2017-18 LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VACCINALE ENTRO IL
10 SETTEMBRE 2017 COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER TALE
RAGIONE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA, I
BAMBINI NON POTRANNO ESSERE AMMESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA;
4) In caso di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva (allegato 1) la documentazione, rilasciata
dall’ASL, comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione
scolastica, entro il 10 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento al numero verde 1500 oppure all’area dedicata
all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
La documentazione dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria dell’Istituto, in via Roma , 20 a Palazzolo
dello stella nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00. – gli orari sopra specificati sono da
intendersi anche per richieste di tipo telefonico.
La documentazione relativa agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado sarà acquisita
dagli uffici di segreteria a partire dal giorno 11 settembre 2017.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Dario-Roger MASOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

Allegati




Nota MIUR 1622 del 16 agosto 17
allegato 1
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