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Ai Signori Genitori degli alunni di scuola primaria e media
OGGETTO : Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
Come è noto, la Legge 119 del 31 luglio 2017 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori
da 0 a 16 anni, confermando quanto già previsto dalla normativa previgente ( art 100 dlgs 297/94):
 anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
Di seguito è indicata la documentazione richiesta e la tempistica prevista dalla normativa vigente
per l’a.s. 2017.18
Entro il 31 ottobre 2017, tutti i genitori ( o chi esercita la patria podestà) degli alunni iscritti alla
scuola primaria e secondaria di primo grado(medie) devono consegnare in segreteria o inviare
via pec all’indirizzo boic86300t@pec.istruzione.it uno dei seguenti documenti:
1. Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla legge
2.Idonea documentazione comprovante l’esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni
obbligatorie
3.Formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente
4.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(allegato1 o 2 o 3)
Di seguito si specificano i documenti da presentare alla scuola.
Possibile documentazione da presentare
In alternativa è possibile presentare:
- Attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata
dall’ASL;
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Documentazione richiesta in base
allo stato vaccinale
a) Idonea documentazione
comprovante
l'effettuazione delle
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vaccinazioni obbligatorie
previste dalla legge

b) Idonea documentazione
comprovante l’esonero,
l'omissione o il
differimento delle
vaccinazioni obbligatorie

d) Formale richiesta di
vaccinazione o
prenotazione di
appuntamento all'azienda
sanitaria locale
territorialmente
competente
e) dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai
sensi d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445 (allegato1)

Tel.Centralino 051/83.58.11
Personale
051/83.58.10
051/83.58.00
Didattica
051/83.58.09
Fax
051/83.58.02

- certificato vaccinale rilasciato dall’ASL
- copia del libretto vaccinale vidimato
dall’ASL (a cura dei genitori, «coprire» dati non
strettamente indispensabili)
a)notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal
medico curante,
b)attestazione di avvenuta immunizzazione
a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico
di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta
del SSN (nota Min . Sal . del 16 agosto 2017 , Prot.
25233 )
c) Idonea documentazione rilasciata dal pediatra o
dal medico di medicina generale comprovante la
condizione di pericolo accertato per la salute della
persona, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate che controindichino, in
maniera permanente o temporanea, l’effettuazione
di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni
Chi non è in regola con il ciclo vaccinale deve consegnare
alla scuola la prenotazione per completare il ciclo di
vaccinazioni obbligatorie previsto per l’età rilasciata
dall’ASL ( l’ASL invia direttamente alle famiglie, nei primi
giorni di settembre 2017, comunicazione con cui viene
indicata la data dell’appuntamento per il ciclo vaccinale)
Per attestare l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie o di una prenotazione per completare il ciclo
delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere
presentata una dichiarazione sostitutiva utilizzando:
- allegato 1
- allegato 2
- altro modello
In questo caso , entro il 10 marzo 2018, la famiglia deve
consegnare alla scuola la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla legge in base all’età
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In sintesi
L’ASL invierà a tutti i genitori la documentazione attestante la situazione vaccinale di vostro figlio/a.
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Il genitore DEVE consegnarla alla scuola o inviarla in formato pdf con pec all’indirizzo
boic86300t@pec.istruzione.it.
In tutti gli altri casi (omissione, differimento, esonero..) deve lui stesso chiedere all’asl la
documentazione relativa posizione vaccinale di vostro/a figlio/a e consegnarla a scuola.
Per tutti la scadenza è il 31 ottobre 2017. Dopo tale data la Scuola è tenuta a comunicare all’ASL i
casi di inadempienza.
La presentazione della documentazione indicata non costituisce requisito di accesso alla scuola.
I dati saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge
Si allega:
f) modello 1(dichiarazione sostitutiva )predisposta dal MIUR
g) modello 2(dichiarazione sostitutiva )predisposta dalla Regione Emilia Romagna
h) nota MIUR 1679 del 1.9.2017
i) accordo USR ER – Regione Emilia Romagna
Ulteriore documentazione è reperibile dai siti:
www.salute.gov.it/vaccini
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza%2520
http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Distinti saluti
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La dirigente scolastica
Valeria Coppelli
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