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Circ. n. 9
Genitori
Prot. n. 980 - 17

Roma, 26 agosto 2017

OGGETTO: Prime indicazioni operative in materia di prevenzione vaccinale, come da DL 73,
convertito in legge 31.7.2017 n. 119.
Ogni genitore di minore compreso tra 0 e 16 anni è obbligato a consegnare in segreteria didattica
apposita documentazione concernente l’obbligo vaccinale, secondo le seguenti modalità:
1)

Presentare la dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettuazione vaccinazioni (compilando
l’allegato 1).

2)

Presentare la documentazione della effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (le 10
vaccinazioni elencate nell’allegato 1).

3)

Presentare copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente, ovvero
dichiarazione sostitutiva (allegato 1) compilata debitamente.

4)

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento della 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 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 SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla ASL competente ovvero verificata con analisi sierologia.

Tale documentazione deve essere presentata alla segreteria didattica:
1)

entro il 10 settembre 2017 per i bambini della Scuola dell’Infanzia.

2)

entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata da questa Presidenza alla ASL entro
10 giorni dai termini prima indicati.
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1), per questo anno scolastico la
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata
all’Istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018.
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La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata da questa Presidenza entro 10 giorni
alla ASL entro 10 giorni dal termine prima indicato.
In fase di iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019, saranno date ulteriori indicazioni.

Distinti saluti.
IL PRESIDE
(Prof. Maurizio Ventura)
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