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Alle Famiglie degli alunni
A l personale Docente e ATA
All'Albo
Atti

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche per l'applicazione del D.L. 7
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante "
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
" Esteso a 10 i l novero delle
vaccinazioni obbligatorie e gratuite per I minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Si informano le SS.LL. che i l MIUR, con C.M. prot. N . 1622 del 16 agosto 2017, ha reso note le
prime indicazioni operative per l'attuazione del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 in materia di
prevenzione vaccinale:
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16
anni, i v i compresi i miuori stranieri non accompagnati, sono tenuti a presentare la seguente
documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali: libretto di vaccinazioni
vidimato dalla azienda sanitaria locale o i l certificato vaccinale o un' attestazione delle vaccinazioni
effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale. Potrà essere prodotta anche copia di formale
richiesta di vaccinazione all' ASL.
In sostituzione della documentazione di cui sopra, al fine di attestare T effettuazione delle
vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000,
n.445, da compilare utilizzando l'allegato n. 1.
La documentazione dowà essere acquisita anche per gli alunni già iscritti e frequentanti l'istituzione
scolastica.
Esonero - differimento - omissione
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni potranno essere presentati uno o più
dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

1. Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
da! medico di medicina generale o dal pediatra;
2. Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra;

Termini per la presentazione della documentazione
1. Scuola dell'infanzia: entro i l 10 settembre 2017, i genitori devono presentare alla scuola la
seguente documentazione:
se trattasi di:
Vaccinazione completata

Vaccinazione incompleta o mai praticata

Documentazione o dichiarazione sostitutiva

dichiarazione sostitutiva

Nel caso di vaccinazione incompleta o mai praticata, per l'anno scolastico 2017/2018, la
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali, dovrà essere riconsegnata
perla seconda volta alle istituzioni scolastiche entro i l 10 marzo 2018.

2. Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: entro i l 31 ottobre 2017, i genitori devono
presentare alla scuola la seguente documentazione.

se trattasi di:
Vaccinazione completata

Documentazione o dichiarazione sostitutiva

Vaccinazione incompleta o mai praticata

dichiarazione sostitutiva

Nel caso di vaccinazione incompleta o mai praticata, per l'anno scolastico 2017/2018, la
documentazione .comprovante l'adempimento degli obblighi vacciuali, dovrà essere riconsegnata
per la seconda volta alle istituzioni scolastiche entro i l 10 marzo 2018.

N . B. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporterà l'obbligo per i l
dirigente scolastico di segnalazione all'ASL

Vaccini obbligatori e gratuiti:
anti-poliomielitica
anti-diflerica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
mitx-Haemophiliis Influenzae tipo b
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite
anti-varicella

Vaccino ESAVALENTE

Vaccino ìvIPR

