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Ai Signori Genitori degli alunni di scuola primaria e media
OGGETTO : Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale -integrazione
Ad integrazione della circolare Prot. n. 6948/A36 del 2 ottobre 2017,
tenuto conto dell’accordo Regione Emilia Romagna /USR ER ( Prot. 6981 del 03/10/2017)
si comunica che le ASL procederanno ad una verifica della situazione vaccinale degli alunni e
comunicheranno entro il 20 ottobre alle scuole unicamente i nominativi degli alunni per i quali ,
per qualsivoglia motivo, non è stato possibile appurare l’avvenuto obbligo vaccinale.
Tali alunni “da esaminare” verranno contattati dalla Scuola tramite e-mail (da
boic86300t@istruzione.it) affinché consegnino alla stessa, entro il 31 ottobre 2017, la
documentazione richiesta come da comunicazione Prot. 6948/A36 di cui si riporta in calce il
prospetto.
Distinti saluti
La dirigente scolastica
Valeria Coppelli
Documentazione richiesta in base
allo stato vaccinale
a) Idonea documentazione
comprovante
l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie
previste dalla legge

In alternativa è possibile presentare:
- Attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata
dall’ASL;
- 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
1

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

Possibile documentazione da presentare
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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)
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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

1

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.

Firmato digitalmente da COPPELLI VALERIA

