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Oggetto : DISPOSIZIONI ATTUATIVE DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)

 Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria - Scuola Infanzia
 AL DSGA
 Al personale Docente ed ATA
 Al sito della scuola
 Agli atti

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la Circolare che contiene le prime indicazioni operative
per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in
materia di prevenzione vaccinale. (rif. MIUR prot. n. 1622 del 16.08.2017)
La legge, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio
nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica ed estende a
10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni .
In osservanza dei disposti del decreto legge la scuola ha il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e di
segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione, pertanto,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A completamento dell'atto dell' iscrizione, richiede ai genitori/tutori la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare
l'adempimento degli obblighi vaccinali. Con modalità transitoria, per l'anno scolastico 2017, entro il 10 settembre 2017 per la
scuola dell'infanzia ,ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria i genitori/tutori dovranno presentare la documentazione
seguente :
1. idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
2. oppure - dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'Allegato 1 ;
3. oppure - copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. (Quest’ultima richiesta potrà essere
eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva).
4. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti,
rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a) 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 (art. l, co. 3);
b) 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 (art. 1, co. 2);
5. Per l'anno scolastico 2017-2018, 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 10 marzo 2018.
Al fine di rendere agevole il reperimento dei dati relativi alla situazione vaccinale, la Regione Puglia – Dip. della Salute, ha
sottoscritto un accordo con le Farmacie pugliesi in forza del quale i genitori, previa esibizione della tessera sanitaria,
potranno chiedere il rilascio dell’attestazione di regolarità nei confronti degli obblighi vaccinali dei minori della fascia da 0 –
6 anni. (rif. nota USR Puglia prot. n. 22037 del 01.09.2017)
Si precisa che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto alla
scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
( rif. circ. nota prot. n. 26382 del 1.9.2017 a firma congiunta MIUR – Min. della Salute )
Il modello di autodichiarazione (allegato 1) è disponibile sul sito http://www.battistilecce.it
Se il genitore/tutore non provvede, l'Asl contesterà formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori una
sanzione da € 100 a € 500 proporzionale alla gravità dell’inadempimento.
Inoltre, la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce REQUISITO DI ACCESSO alla
scuola dell’infanzia, mentre per la scuola primaria esso non determinerà la decadenza dall’iscrizione, ma potrà causare
cambiamenti nella formazione delle classi.
L’art.n 3.co.3-bis del DL dispone,inoltre, che tutti gli operatori scolastici presentino alle istituzioni di servizio entro il 16 .11.2017
dichiarazione sostitutiva (all.n 2)comprovante la propria situazione vaccinale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Maria Rosaria Rielli

