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Ai genitori degli alunni

di tutte gli ordini di scuola

al sito web

AI DSGA

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione del D.L. 7312017 convertito dalla L. 11912017 recante

"Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive ecc."

ll D.L. 7312017, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito

all'accesso al servizio di istruzione, che subordinava I'ammissione alla scuola dell'infanzia alla
presentazione della certificazione di talune vaccinazioni e disponeva che, all'atto della prima

iscrizione, losse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie. Esso estende a

dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori da zero a sedici anni come da

elenco riportato :

tr anti-poliomelitica;

tr anti-difterica;

tr anti-telanica;

o anti-epatite B;

tr anti-pertosse;

o anti-Haemophilus influenzae lipo b;

o anti-morbillo;

D anti-rosolia;

o anti-parotite;

o anti-varicella (solo per i nati a partire dal2017)

I genitori sono invitati a presentare la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi
vatcinali (certificazione o attestazione rilasciata dall'ASL competente delle vaccinazioni effettuate,

copia del libretto vaccinale...) o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del

28ll2l2OOO atta a comprovare tale adempimento, utilizzando I'allegato n'l .



Ancora, potrà essere prodotta formale
competente da effettuarsi entro la fine
dell'allegato n'1.

richiesta di vaccinazione alta ASL territorialmente
dell'anno scolastico 2017/18, utilizzando il modello

In caso di esonero. omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o
più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a) 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 SanitarioNazionale (art. t,
co.3);
b) 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 inlettiva
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art.
l,co.2);
La suddetta documentazione deve essere presentata in segreteria

- entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dcll'infanzia

- entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni dclla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita. nei tempi sopra indicati, anche
per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti I'istituzione scolastica.

Dall'anno scolastico 2017-l8la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre
2017 (art.5, co. l) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia.

II

Do

irigente

ola

o astic

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà esserc consegnata all'Istituzione
scolastica entro il l0 marzo 2018.



Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

IllLa sottoscritto/a
(cognome) (nome)

oato/a a il
(uogo)(prov.)
residente a ()
(luogo)(prov.)

ln n._
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci,

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e

per gli effetti del decretoJegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. _ del

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che

(cognome e nome dell'alunno/a)
nato/a a it
(uogo)(prov.)

n ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguitor:

D anti-poliomelitica;

tr anti-difterical

tr anti-tetanica;

o anti-epatite B;

tr anti-pertosse;

a anti-Haemophiltts influenzae tipo b;

. anti-morbillo;

tr anti-rosolia;

o anti-parotite;

n anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

1Da non compilare nel caso sia stata prescntata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale

o il ccrtificato vaccinale o un'attestazione delte vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale.

(l

(l



! ha richiesto all'azienda sanitaria krcale di effettuare lc vaccinazioni obbligatoric non attuate.

ktpporrc una crocctlu sulle caselle itttercssulc)

Il/la sottoscritto/a nel caso in cui non abbia già provveduto - si irnpegna a consegnarc, entro il 10 marzo
2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

(luogo, data)

Il I)ichia ra ntc

Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R 28 dicembre 2000, n. 415, la dichiarazione è soltoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ov,vero sottoscritta e inviata all'Uficio competente unitamente a copis

folostatica, non autenticata, di un documento di idenlilà del sofioscriltore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recanle "Codice in moteria di protezione dei dati
personali", i dati sopra riportati sono prescrilti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto
dall'articolo 18 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 415, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti

richiesti dal decretoJegge 7 giugno 2017, n. 73.


