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ll[4in sterc delllsfuzione, dellUniverstà e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che contiene le Drime indicazioni oDerative
per I'attuazione del decreto-legge n.73 delT glugno 2017, convertilo con modificaz onidalla legge n. 119 del3l luglio 2017, in
materia di Orevenzione vaccinale.
La leqge, inlervenendo sull'obbligato età delle vaccìnazioni, assicura a tutta la popolazione, in man era omogenea sul teritorio
nazronale, le azioni dirette alla prevenzÌone, al contenìmento e alla duzione dei schi per la sahtte oubbljca ed estende a
10 le vaccinaz oni obbl gatorie e gralLÍe per luÍe le alunne e gli alu"ni di elà compresa fa zero e i6 an-t .

In ossetuanza dei disposti del decrelo legge la scuola ha il compito di acquisirc la documentazione felativa all'obbligo vaccinale e di
segdalare allaASLteriloriale dicompetenza l'eventuale mancata presentazione ditale documentazione, penanrc,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Acompletamento dell'atto dell' iscrizione, richiede aj genitori/tutori la presentazione di dichiarazioni o documentiattia comprovare
ladempimeìto degli obblighi vaccinali. Con modalità transito a, per I'anno scolastico 2017, entro illO settembre 2017 per la
scuola dell'infahzia ,ed entro il 3l ottobre 2017 per la scuola p maria i genitofi/tulori dovfanno prcsentare la documenlazioie
sequenle :
f.idonea d0cumentazione comprovante I'efienuazione delle vaccinazioni obbliqatorìe;
2. oppure - dichiarazlone sostiluiva resa aisensi deld.pR. 28 dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando lAllegato 1;
3. oppure ' copia della fomale richiesla divaccinazione alla ASL terrilorialmente competente. (Quesfullima richiestt potrà essere

evenualmenie dichiarata, in alternativa, awalendosi dello stesso modello di dichjarazione sostitutiva).
4. In caso di esonefo, omissione o difierimento delle vaccinazioni, poÍanno essere presentati uno o più dei seguenti docurnenti,

rilascìati dalle aulorita sanitarie competentit
a)atteslazione deldifferimenlo o dell'omissione delle vaccinazioniper motìvidisahte redatta dal medico dimedicina generale o dal
pedialra di libera scelta del Seruizio Sanitario Nazionale lad. L co. 3);
b) atlestazione diawenuta immunizzazione a segulto dimalattia naturale rilasciata dal medico dimedlcina generaÌe o dalpediatradi
liben scelta del SSN o copia della notifica dl malattia infettiva lasciata dalla azienda sanitaria locale competente owero veriîcata
con analisi sierologica (art. 1, co. 2)l
5 Per I'anno scolastico 2017-2018, in caso dlpresentazione della dichiarazione sostitutrva (come da allegato 1)la documentazione

comprovante I'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata ajl'lstituzione scolastica, entro il10 marzo 2018.

Siprecisa che la mancata presentazione della documentazlone dovràesser€ segnalata daquesfufficio aìlaASL
territofialmente competente entro 10 giomi daitermini prima indicati.

ll modello di autodichiarazione (allegato 1) è disponibile sul silo htt!J/www.2lèdeamicis.govjt
Se il genitore/tulore non prowede, l'Aslconlesterà fornalmenle I'inadempimento, In queslo caso, è prevista per igenitori una
sanzone da€ 100a €500 propozionale alla gravità dell'inadempimento.
Inollre,la presenlazione della documenlazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituìsce REQUIstTo DtAccEsso alla
scuola dell'infanzia, menfe per Ìa scuolaprimaria esso non determinerà laddcadenza dall'iscrizione, ma poÍa causare
cambiamenti nella formazione delle classi.
fartn 3.c0.3-bis del DL dispone,inoltre, che tuttigli operatori scolastici presentino alle istitLlzionidi servizio entro il 16 .[.2017
dichiarazione sostituliva (all.n 2)comprovante la propria sjtuazione vaccinale.

oggetto I DlsPostztoNt aîruATvE DECRETo-LEGGET giugno 2017, n.73
Disposizioni urgenlì ìn materia dì prevènzion€ vaccinale. (X?c0009S)
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