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Ai genitori degli alunni
frequentanti le scuole dell’Istituto
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto:

Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci".

La Nota Min.le prot. n. 1622 del 16.08.2017 detta le prime indicazioni operative per
l’applicazione del D.L n. 73 del 07.06.2017 riguardo l’obbligatorietà delle vaccinazioni.
E’ previsto l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anti- poliomelitica
Anti- difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus influenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella.

Alle scuole è fatto obbligo di acquisire la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie. In fase transitoria, per l’a.s. 2017/18, i genitori o chi esercita la
potestà genitoriale, sono tenuti a presentare alla scuola la documentazione medica
attestante le avvenute vaccinazioni o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
allo stato vaccinale dei figli iscritti, utilizzando il modulo allegato alla presente:
-

entro il 10 settembre 2017 per i figli frequentanti la scuola dell’infanzia;

-

entro il 31 ottobre 2017 per i figli frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria.

I genitori, che si avvalgono dell’autocertificazione, entro il 10 marzo 2018, dovranno
comunque presentare alla scuola la documentazione medica comprovante lo stato
vaccinale dei figli.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, i genitori dovranno
presentare una certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria (medico di medicina
generale o pediatra di libera scelta del SSN) attestante il differimento o l’omissione per
motivi di salute oppure l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.
Gli Uffici di segreteria sono a disposizione per chiarimenti (tel. 0444 451774) e per ricevere la
documentazione dai genitori, con orario 11.30 – 13.30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Goretta Calearo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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