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Arzignano, 24.08.2017
To the parents of the pupils
attending nursery school

Subject: Application of the Decree Law of 7th June 2017, no. 73, converted with
amendments by Law 31st July 2017, no. 119, "Urgent measures in vaccine
prevention, infectious diseases and disputes related to the use of medicinal
products".
According to the new regulations, the school is obliged to acquire the documentation proving the
execution of mandatory vaccinations.
For the school year 2017/18 for children attending nursery school, parents or the holder of
parental responsability are required to submit to the secretary's office within 10th
September 2017 the medical documentation attesting the vaccinations or a self-declaration
affidavit related to the vaccination status of the children enrolled, using the form attached
to this notice.
In case of exemption, omission or delay of vaccinations, parents must submit a certificate
issued by the health authority (general practitioner or primary care pediatrician of the NHS)
attesting the deferment or omission due to health reasons or the occurred
immunization following natural disease.
The secretary’s office is available for additional information (phone number 0444 451774) and to
receive documentation from parents between 11.30 am and 1.30 pm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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".

In base alle nuove disposizioni normative alla scuola è fatto obbligo di acquisire la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Per l’a.s. 2017/18 per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia i genitori o chi esercita la
potestà genitoriale, sono tenuti a presentare in segreteria entro il 10 settembre 2017 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.
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.
THE HEAD TEACHER
Ms Calearo Goretta
handwritten signature omitted
pursuant to article 3
of legislative decree n. 39/1993
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