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Prot. (n° come da segnatura)
Circ. 271 del 23.08.2017

Tavernelle, (data come da segnatura)



Al sito Web I.C. Panicale-Tavernelle



A tutti i Docenti dell’Istituto



Ai Genitori/Tutori dei bambini/degli alunni



Al D.S.G.A.



Al Personale di Segreteria



Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale – Indicazioni operative.

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della Legge 31 luglio 2017
n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, viene emanata dalla scrivente la seguente
circolare esplicativa e procedurale.
Il Decreto Legge, come modificato in sede di conversione, all’art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a dieci il
novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni,
come da sotto riportato elenco:


Anti-poliomielitica



Anti-difterica



Anti-tetanica



Anti-epatite B



Anti-pertosse



Anti-Haemophilus influenzae tipo B



Anti-morbillo



Anti-rosolia



Anti-parotite



Anti-varicella

Inoltre il decreto, all’art. 1, co. 1-quater, dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta
attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non
obbligatorie:
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Anti-meningococcica B



Anti-meningococcica C



Anti-pneumococcica



Anti-rotavirus.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCUOLA INFANZIA

Entro il 10 settembre 2017
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, dovranno presentare i
documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali o la dichiarazione sostitutiva da
compilare utilizzando l’Allegato 1.
La non presentazione di quanto sopra non permette l’accesso a scuola.

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Entro il 31 ottobre 2017
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, dovranno presentare i
documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali o la dichiarazione sostitutiva da
compilare utilizzando l’Allegato 1.
La non presentazione di quanto sopra permette l’accesso a scuola, ma il Dirigente Scolastico dovrà
segnalare la violazione all’ASL che contatterà i genitori/tutori per un appuntamento.
ESONERO
Sono esonerati dall’obbligo i bambini/bambine, alunni/alunne:
-

immunizzati per effetto della malattia, per averla già contratta. In questo caso occorre apposita
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 dall’Azienda Sanitaria Locale competente, ovvero verificata con analisi
sierologica (art. 1, co. 2)

-

che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In questo caso la vaccinazione può essere
posticipata. Il differimento o l’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute dovrà essere
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libra scelta del Servizio Sanitario
Nazionale (art. 1, co. 3).
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SI PRECISA CHE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE
PRESENTATA, ENTRO LE SCADENZE INDICATE, ANCHE PER I BAMBINI/BAMBINE,
ALUNNI/ALUNNE GIA’ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ISTITUTO.
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018, IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1), LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALLA
SCUOLA ENTRO IL 10 MARZO 2018.
OPERATORI SCOLASTICI

Entro il 16 NOVEMBRE 2017
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici
presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando
il modello di cui
all'allegato 2.
Per approfondimenti sul tema, il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web all’indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Filomeni

