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Alle Famiglie degli Allievi
Agli Allievi
Al Direttore SGA
Al sito WEB

AVVISO: OBBLIGO DI VACCINAZIONE DEI MINORI FINO A 16 ANNI COMPRESI (nati dal
2001 in poi)- ATTUAZIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE
Si rende noto che, in applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", questa Istituzione
scolastica richiede ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 per tutti i minori fino ai 16 anni di età ivi compresi i
minori stranieri, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla legge in base all’età (copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, tutti questi documenti, inclusa la
copia del libretto di vaccinazioni, devono essere rilasciati dall’azienda sanitaria locale).
In alternativa, a seconda dei casi, è possibile presentare:
- idonea documentazione sanitaria comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia
naturale;
- idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il
differimento delle vaccinazioni;
- copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle
vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate).
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, in caso di momentanea mancanza della
documentazione, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l. Detta dichiarazione dovrà essere sostituita dalla
documentazione prevista per norma entro e non oltre il 10 marzo 2018. Si precisa che la documentazione di
cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, per tutti gli alunni (nuovi iscritti e già iscritti )
In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla
legge sopra richiamati, il dirigente scolastico nei successivi 10 giorni, effettuerà la segnalazione all'azienda
sanitaria al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4 della succitata legge.
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus influenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
Sono allegati al presente avviso:
Allegato 1 (dichiarazione vaccinazioni effettuate)
Circolare MIUR del 16/08/2017.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

