DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it

CIRCOLARE N.266
Cagliari, 24 Agosto 2017

Ai Signori Genitori
di Tutti gli Alunni Iscritti
alla D.D. “17° Circolo”
per l’a.s. 2017/2018
SEDE

Ai Signori Docenti
della Scuola Primaria
e dell’Infanzia
LORO SEDI

Al Personale ATA
LORO SEDI
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
www.17circolo.gov.it
Agli Atti

OGGETTO:Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - DL n. 73 del 7 giugno 2017,
convertito con modificazione in legge n. 119 del 31 luglio 2017(GU n. 182 del 5.8.2017)

Si rende noto che il 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”, insieme al testo coordinato, al fine di assicurare la
tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di
profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, stabilisce che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori
stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it

e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.(solo per i nati a partire dal 2017).
Per le medesime finalità vengono indicate ulteriori quattro vaccinazioni come offerta attiva e gratuita , ma non
obbligatoria, da parte di Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
Si precisa che:
• Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di
malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell'analisi
sierologica.
• L’esonero delle vaccinazioni è previsto anche in caso di accertato pericolo per la salute del minore
in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta.
• In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori saranno convocati dall'Asl
territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle
vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. Nel caso si dovesse continuare a non rispettare l'obbligo
vaccinale, ai genitori e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro settemilacinquecento.
• Non incorrono nella sanzione i genitori e i tutori che a seguito della contestazione da parte della ASL
provvedano nel rispetto delle tempistiche stabilite, alla somministrazione della vaccinazione
obbligatoria. Decorso il temine di adempimento da parte delle famiglie la ASL competente provvede a
segnalare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
dei Minori.

Pertanto, al fine di ottemperare alla suddetta normativa e alle disposizioni operative impartite alle Istituzioni
scolastiche dal Sistema Nazionale di Istruzione con nota MIUR prot.n. 1622 del 16.08.2017, si comunica che
per tutti gli alunni iscritti a questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2017/2018 dovranno essere presentate
dichiarazioni e/o documenti comprovanti l'adempimento degli obblighi vaccinali, secondo la tempistica e le
modalità di seguito esplicitate:
1. Dichiarazione sostituiva (“autocertificazione”) resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
compilare utilizzando l'allegato 1. Tale dichiarazione, firmata, può essere inviata via e-mail
all’indirizzo della scuola caee09300n@istruzione.it, allegando alla stessa copia del documento di
identità.
2. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata potrà essere presentata:
- Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. :
attestazione delle vaccinazioni effettuata rilasciata dalla ASL competente o certificato vaccinale rilasciato
dall'ASL competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL (in quest'ultimo caso, i genitori esercenti

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it

la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per
attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).
3. Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.
Detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione
della richiesta può essere eventualmente dichiarata, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione
sostitutiva (allegato 1).
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei
seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
- attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla
azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata a questa Istituzione scolastica entro il 10 settembre
2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia; entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni delle
scuole primarie.
Si precisa infine che:
-

in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica
entro il termine ultimo del 10 marzo 2018.
la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di
accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera.
la mancata osservanza della presentazione della documentazione, nel terminie previsto del 31 ottobre
2017 per la scuola primaria non costituisce motivo di decadenza dell'iscrizione .
la documentazione dovrà essere acquisita nei tempi sopra indicati anche per le alunne e gli alunni già
frequentanti l’Istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione per la scuola dell’infanzia e primaria, entro i termini stabiliti
dalla norma, determina da parte del Dirigente scolastico la segnalazione all’ASL territorialmente competente,
entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Disposizioni per Operatori scolastici:
Ai sensi dall’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge si comunica inoltre che entro il 16 novembre 2017, Tutto il
Personale scolastico, Docente e ATA, dovrà presentare per il tramite delll’ indirizzo e-mail
caee09300n@istruzione.it la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale, compilando il modello di cui all'allegato 2 e allegando alla stessa
copia del proprio documento di identità.
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Informazione per le famiglie
Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini .
Ulteriori informative potranno essere richieste alla Segreteria scolastica, dal lunedì al venerdì, dalle ore
11.00 alle ore 13.00.

Si allega alla presente:
- Allegato 1 modello dichiarazione genitori
- Allegato 2 modello dichiarazione Docenti ed ATA

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme a esso connesse]

