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Cerreto di Spoleto, 6 settembre 2017
Prot. n.: 3954
Ai genitori /tutori o ai soggetti affidatari degli alunni dell’I.O Cerreto
Al sito web dell’IO Cerreto
Ai docenti tutti dell’IC Cerreto
Al DSGA
Al personale di segreteria

Oggetto: vaccinazioni
Nel rispetto della legge, n. 119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale”, nonché della circolare Miur del 16 agosto 2017 n.ro 1622, contente le
prime indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ai fini della corretta applicazione della
legge, si emana la seguente circolare.
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono le
seguenti:
1. la vaccinazione anti-poliomielitica
2. la vaccinazione anti-difterica
3. la vaccinazione anti-tetanica
4. la vaccinazione anti-epatite B
5. la vaccinazione anti-pertosse
6. la vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo B
7. la vaccinazione anti-morbillo
8. la vaccinazione anti-rosolia
9. la vaccinazione anti-parotite
10. la vaccinazione anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del
Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI
Al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge, i genitori sono chiamati a presentare alla
Segreteria della scuola:
1) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di avvenuta
vaccinazione o di prenotazione presso la ASL territorialmente competente. Quanto dichiarato
dovrà essere documentato entro il 10 marzo 2018. Per tali dichiarazioni è necessario utilizzare il
modello Allegato 1;
OPPURE
2) copia di formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente;
OPPURE
3) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad
es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL competente o certificato
vaccinale ugualmente rilasciato dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato
dalla ASL - in questo ultimo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta
non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare
l’assolvimento degli adempimenti vaccinali);
OPPURE
4) in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, uno o più dei seguenti
documenti:
• 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 (art1, co. 3);
• 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 dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata
con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
TEMPISTICA RELATIVA ALL’A.S. 2017/2018
La suddetta documentazione (dichiarazione sostitutiva o copia di richiesta vaccinazione o
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o documentazione
relativa all’esonero/ omissione/differimento delle vaccinazioni) deve essere presentata presso la
Segreteria della Scuola:
•

entro il 10 settembre 2017, per gli alunni della scuola dell’Infanzia. Si precisa che la
presentazione di quanto sopra specificato entro il 10 settembre 2017 (art. 5, c1)
costituisce requisito di accesso alla scuola dell’infanzia. In caso di mancata osservanza

della presentazione dell’idonea documentazione entro i termini stabiliti, la scuola è
tenuta a effettuare la segnalazione all’azienda sanitaria locale;
• entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado. In caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea
documentazione entro i termini stabiliti, la scuola è tenuta a effettuare la segnalazione
all’azienda sanitaria locale. In ogni caso la mancata presentazione della
documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dell’iscrizione né
impedisce la partecipazione agli esami.
La documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei medesimi tempi sopra
indicati, anche per gli alunni già frequentanti l’istituzione scolastica.
Si fa inoltre presente che il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde
1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
Certa della consueta e fattiva collaborazione, invio cordiali saluti rimanendo a disposizione
per qualsiasi ulteriore informazione in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Perugini
Documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Allegato 1
Modello per autocertificazione
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