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Comunicato Urgente : Infanzia - Primaria - Secondaria

Treviso, 20.08.2017
Ai genitori degli alunni iscritti / frequentanti
e p.c. all’Ufficio Aalunni
SITO WEB dell’Istituto

Prot. n. 6403/6.2.p
OGGETTO: obblighi vaccinali ai sensi del D.L. 37/2017, convertito con modificazione
in L. 119/2017 – adempimenti scolastici.

Gentili Genitori,
il presente Comunicato - che riveste carattere di urgenza - per comunicarvi che il giorno 6 agosto 2017 è
entrato in vigore il Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazione in Legge n. 119 del
31.07.2017 (GU n. 182 del 5.08.2017) sulla prevenzione vaccinale.
Il Decreto Legge stabilisce le procedure che devono essere seguite da famiglie e istituzioni scolastiche.
Si allegano alla presente comunicazione :
1 - testo della legge (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00095/sg);
2 - modello per autocertificazione provvisoria (versioni PDF e DOC) – SOLO primarie e sec. I gr.
Per eventuali approfondimenti sul tema si suggerisce di consultare il sito del Ministero della Salute che ha
pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
L'obbligo vaccinale è necessario e varrà per l'accesso agli asili nido e alle scuole dell’Infanzia, nella fascia
d'età 0-6 anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche gli alunni delle scuole primarie e secondarie di
I e II grado nella fascia di età 0-16.
Si riporta una breve sintesi degli obblighi e delle procedure:
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Vaccinazioni obbligatorie: 10 vaccinazioni obbligatorie in via permanente (obbligatorie per l’iscrizione agli
asili nido e scuole dell’infanzia, soggette a sanzioni pecuniarie per i genitori/tutori degli alunni 6-16 anni in
caso di inadempimento):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

antipoliomielitica
antidifterica
antitetanica
antiepatite B
antipertosse
anti Haemophilus influenzae tipo b
antimorbillo
antirosolia
antiparotite
antivaricella

Le Vaccinazioni raccomandate: 4 vaccinazioni raccomandate e gratuite offerte dalle Regioni
1.
2.
3.
4.

anti-meningococcica B
anti-meningococcica C*
anti-pneumococcica *
anti-rotavirus

*Gratuite per i nati dal 2012 al 2016. Tutte gratuite per i nati nel 2017
Esoneri: sono esonerati dall'obbligo i bambini/ragazzi immunizzati per effetto della malattia naturale, per
averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In questo caso, la vaccinazione
può essere posticipata. Tali condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di
medicina generale.
Per la scuola dell'infanzia
Ricordo che essere in possesso delle vaccinazioni previste costituisce il requisito necessario per essere
accettato a scuola. La documentazione comprovante le vaccinazioni previste, libretto delle vaccinazioni
rilasciato dall'Azienda U.L.S.S. di riferimento deve pervenire, presso la segreteria della scuola, solo per
l’anno scolastico 2017/2018, entro il 10 settembre 2017; nei futuri anni scolastici la documentazione andrà
presentata all’atto dell’iscrizione. La non presentazione di quanto sopra non permette l’accesso a scuola.
Per le scuole primarie e secondarie di I grado
Per le scuole dell'obbligo, la mancata vaccinazione non preclude l'accesso, ma, per le famiglie inadempienti,
sono previste sanzioni modulate sulla base della gravità dell’infrazione.
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La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, solo per l’anno scolastico
2017/2018, potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(cosiddetta autocertificazione) entro il 31 ottobre 2017; in tale caso, la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018; nei futuri
anni scolastici la documentazione va presentata all’atto dell’iscrizione.
Invito tutti i genitori a provvedere agli adempimenti di legge portando o inviando in segreteria i documenti
necessari nel rispetto della tempistica.
Ringrazio sin d’ora tutti Voi per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Milena Valbonesi
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs n.82/2005
e successivi aggiornamenti

