ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASIAGO
Via Bertacchi, 14 36012 ASIAGO (VI)
 Tel. n. 0424/64292-462688 Fax n. 0424/64292 c.f. 84006250249
Sito web: www.icasiago.gov.it Email: viic88600v@istruzione.it viic88600v@pec.istruzione.it

Circolare n. 1 genitori

Asiago, 02/09/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO
A TUTTI I DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE DI
SEGRETERIA

Oggetto: vaccinazioni alunni- legge n.119 del 31 luglio 2017
In seguito al decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge
n.119 del 31 luglio 2017 e alla circolare del 01/09/2017 emanata dal Ministero della
Salute, recanti disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale si informano i
genitori che le scuole hanno il compito di:
acquisire la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi
vaccinali;
segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di
questa documentazione.
Il decreto-legge estende a 10 il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite
per i minori di età 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 dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per
i minori di età compresa tra zero e sedici anni, anche delle seguenti 4 vaccinazioni non
obbligatorie:
anti-meningococcica B
anti-meningococcica C
anti-pneumococcica
anti-rotavirus
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati
uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitari 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
Sanitario Nazionale;
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario
Nazionale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale
competente ovvero verificata con analisi sierologica.
c) la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purchè la
telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una
mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL
della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.
In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla
presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare
di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione (copia del libretto di vaccinazioni
vidimato dall’azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle
vaccinazioni effettuate o documenti relativi all’esonero, omissione o differimento, rilasciati
dall’azienda sanitaria locale) dovrà essere presentata alle scuole:
entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia;
entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
In alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando l’allegato 1; la dichiarazione
allegata va consegnata direttamente alle insegnanti o alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo in via Bertacchi, 14.
Vista l’impossibilità di rispettare la scadenza del 10 settembre, per la scuola
dell’infanzia, la dichiarazione potrà essere consegnata entro il giorno 18 settembre
2017.
Il Dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente
l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori per i
provvedimenti del caso.
Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha
pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

