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Prot. n° 2238/.6.1.b

Traona, 24.08.2017

Comunicazione n° 80 – Anno Scolastico 2016/17

Alle famiglie
Alla Segreteria - Alunni

Oggetto: Legge 119/2017 sulla prevenzione vaccinale.
Si comunica a tutte le famiglie che è entrata in vigore la Legge 119 del 28 luglio 2017 (che converte
con modificazioni il Decreto Legge 73 del 7 giugno 2017), relativa alle vaccinazioni obbligatorie
per tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni.
Sono obbligatorie le seguenti dieci vaccinazioni:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica;
• Anti-tetanica;
• Anti-epatite B;
• Anti-pertosse;
• Anti-Haemophilus influenzae tipo B;
• Anti-morbillo;
• Anti-rosolia;
• Anti-parotite;
• Anti-varicella.
Le Regioni hanno inoltre l’obbligo di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di sedici anni,
di altre quattro vaccinazioni, non obbligatorie:
• Anti-meningococcica B;
• Anti-meningococcica C;
• Anti-pneumococcica;
• Anti-rotavirus.
All’obbligo di vaccinazione si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale
nazionale, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini
Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad acquisire la documentazione relativa all’adempimento
dell’obbligo vaccinale ed a segnalare all’Azienda Sanitaria Locale l’eventuale mancata
presentazione di tale documentazione.
I termini di presentazione da parte delle famiglie sono:
•
Il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia;
•
Il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Per il corrente Anno Scolastico è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (comunque da
integrare entro il 10 marzo 2018 con le attestazioni o certificazioni rilasciate dall’autorità sanitaria
competente), oppure presentare direttamente tali documenti (attestazione delle vaccinazioni
rilasciata dall’ASL, oppure copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, oppure certificato vaccinale
rilasciato dall’ASL).

I genitori di tutti gli allievi sono pertanto tenuti a presentare a questo Istituto (Segreteria – Alunni),
entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola
primaria e secondaria di primo grado, la prescritta documentazione, secondo una o più delle
seguenti modalità, previste dalla Nota MIUR 1622 del 16 agosto 2017:
1.

Documentazione rilasciata dalla ASL (attualmente ATS) competente, relativa all’avvenuta
effettuazione di tutte le dieci vaccinazioni obbligatorie (attestazione delle vaccinazioni
effettuate, oppure certificato vaccinale, oppure copia vidimata dall’ASL del libretto vaccinale,
con le sole informazioni strettamente indispensabili all’assolvimento degli obblighi previsti
dalla Legge 119/2017)

2.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da compilare sull’allegato 1, relativa
all’avvenuta vaccinazione o all’avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione. Si
sottolinea che tale dichiarazione dovrà necessariamente essere integrata dalla
presentazione delle certificazioni rilasciate dall’autorità sanitaria competente, entro il 10
marzo 2018. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia fronte/retro
di un documento di identità del sottoscrittore.

3.

Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente (vaccinazione da effettuarsi
entro la fine dell’anno scolastico 2017/18)

4.

Attestazione del differimento o omissione delle vaccinazioni per motivi di salute, redatta dal
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale

5.

Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico
di medicina generale o pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale, oppure copia
della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla ASL, ovvero verificata con analisi sierologica.

È ovviamente possibile che il singolo alunno abbia effettuato alcune delle dieci vaccinazioni oggi
obbligatorie (punti 1 o 2), abbia inoltre contratto qualche malattia infettiva (punto 5), non possa infine
effettuare talune altre vaccinazioni (punto 4). Si invitano pertanto i genitori, anche al fine della
veritiera compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, a consultare il medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta che ha in cura il minore per il rilascio dell’attestazione
di cui al punto 5 (ed eventualmente 4) e per una corretta richiesta delle vaccinazioni ancora da
attuare alla ASL competente.
Si ricorda che il dirigente scolastico ha l’obbligo di segnalare alla ASL competente la mancata
presentazione della documentazione richiesta entro i termini indicati (10 settembre, 31 ottobre 2017
e 10 marzo 2018 per il completamento della documentazione).
Per i soli genitori della scuola dell’infanzia, anche in considerazione dei tempi previsti per la
consegna della documentazione (10 settembre), è previsto un incontro informativo presso la sede
della scuola media di Traona, sabato 2 settembre alle ore 11.30.
Si allegano il modello per la dichiarazione sostitutiva), il testo della Legge 119 del 28 luglio 2017 e
del Decreto Legge 73 del 7 giugno 2017, la Nota MIUR 1622 del 16 agosto 2017 ed infine le slide
del Ministero della Salute relative all’obbligo vaccinale.
Traona, 24 agosto 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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