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Circolare n. 485

Ronchi dei Legionari, 24 agosto 2017

Ai genitori degli alunni iscritti
All'Albo
Al sito istituzionale

AVVISO URGENTE PER LE FAMIGLIE
ADEMPIMENTI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N.73 DEL 7 GIUGNO
2017 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE

Si comunica che il Decreto-Legge n.73 del 7 giugno 2017 recante Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, convertito nella Legge n.119 del 31 luglio 2017, prevede alcuni nuovi adempimenti
sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione e la frequenza a scuola dei minori di età compresa tra 0 e 16 anni.
Testo del Decreto
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-07;73
Vademecum per i genitori / tutori
https://www.sip.it/in-evidenza/obbligo-vaccinale-per-laccesso-a-scuola-un-vademecum-sip-per-i-genitori
Pagina tematica del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI:
- Circolare del Ministero Salute del 16/08/17
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&
serie=null
- Comunicato MIUR del 17/08/17 con Circolare operativa n.1622
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla legge e
illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici
Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole.

▪

La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di
età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita,
per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All'obbligo si
adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di
nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della
Salute: www.salute.gov.it/vaccini.
L’istituto ha il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e segnalare alla ASL
territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare
l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero,
omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle
autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).
Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata entro

▪

10 settembre 2017 – termine per la presentazione dell’autocertificazione dei genitori/dei tutori degli alunni
di SCUOLA DELL’INFANZIA

▪

31 ottobre 2017 – termine per la presentazione dell’autocertificazione dei genitori/dei tutori degli alunni
di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico segnalerà alla ASL territorialmente competente
l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere
acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione
comprovante l'avvenuta vaccinazione.
Per le scuole dell'infanzia la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito
di accesso.
Circolare MIUR Prot.1622 e Modello di autocertificazione:
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(L’autocertificazione potrà essere presentata: sia in forma cartacea, consegnandola a mano in Segreteria; sia in
forma digitale, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica goic805009@istruzione.it riportando nell’oggetto
della mail la seguente dicitura: AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGO VACCINALE – ALUNNO COGNOME NOME.
In quest’ultimo caso l’autocertificazione dovrà essere allegata alla mail scansionata con la firma autografa e dovrà
essere corredata di una copia del documento di identità debitamente firmata)

Ci si riserva di integrare tale comunicazione qualora pervengano ulteriori istruzioni in merito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Schioppa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93)

