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Comunicato n. 2 a/s 2017/18
Ai genitori degli alunni iscritti nell’Istituto
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA
All’Ufficio Alunni

Ogg.:
Obbligo Vaccinale per gli alunni delle scuole primaria e secondaria;
Obbligo vaccinale per gli alunni delle scuole dell’infanzia dell’Emilia-Romagna semplificazione delle procedure a carico delle famiglie e delle scuole.
La Legge n.119/2017 stabilisce l’obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole italiane per
bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. La legge suddetta estende da 4 a 10 le vaccinazioni
obbligatorie previste per l'iscrizione a scuola. Tali vaccinazioni riguardano i bambini e i
ragazzi da 0 a 16 anni. Fino ad ora erano obbligatorie difterite, tetano, polio ed epatite B,
ora si aggiungono pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella
(quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dall’1° gennaio 2017). Tutte le 10 vaccinazioni
obbligatorie sono gratuite.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno
diramato il 1° settembre una nuova circolare congiunta con indicazioni operative, relative
all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione
vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi
vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute
pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della
normativa.
La comunicazione pubblicata fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni riguardo
la documentazione da presentare; sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con
il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni, nonchè sull’accesso a scuola.
Le informazioni fornite sono di seguito sintetizzate allo scopo di divulgazione e istruzione
alle famiglie dei bambini e ragazzi frequentanti l’IC di Monte San Pietro in merito alle
operazioni a loro carico da compiere:
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle
scuole:
- 1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla legge in base all’età, che può aver la forma di:
A) attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata dall’ASL;
OPPURE
B) certificato vaccinale rilasciato dall’ASL
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OPPURE
C)copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (a cura dei genitori, «coprire» dati non
strettamente indispensabili)
OPPURE (solo per l’Emilia-Romagna e le scuole dell’infanzia)
D) attestazione inviata dalle ASL direttamente alle famiglie dei bambini iscritti alla scuola
dell’infanzia.
(Infatti la Regione Emilia-Romagna, d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, con nota
prot.581038 del 22 agosto 2017 indirizzata alle ASL di competenza, ha disposto che la
documentazione attestante il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa in
base all’anno di nascita siano inviate nei primi giorni di settembre dalle ASL direttamente
alle famiglie per la successiva consegna del documento alle scuole).
OPPURE (se l’invio a cura dell’asl dovesse mancare e per le scuole primarie e
secondarie):
E) la prenotazione per completare il ciclo di vaccinazioni obbligatorie (da effettuarsi a cura
dei genitori presso l’ASL)
- 2. idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di
una malattia naturale, nelle forme di:
A) notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal
decreto ministeriale 15 dicembre 1990
OPPURE
B) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN
- 3 Idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per
l’omissione o il differimento delle vaccinazioni:
- A) Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento delle vaccinazioni
obbligatorie per condizione di pericolo accertato per la salute della 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;
OPPURE
- B) attestato rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del
SSN (nota Min.Sal. del 16 agosto 2017, Prot. 25233).
- 4. Richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento ASL per effettuare le
vaccinazioni obbligatorie mancanti:
- A) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità
indicate dalla stessa ASL per la prenotazione della vaccinazione.
- 5. Dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate ai sensi del DPR
28/12/2000 n.445 (utilizzando il modello allegato 1).
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Indicazioni a carattere generale
Si evidenzia che entro le date specificate (11 settembre 2017 per la scuola dellʼinfanzia e
31 ottobre 2017 per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tutti i genitori (o chi
esercita la patria podestà) dovranno consegnare in segreteria o inviare via PEC
allʼindirizzo: boic80700d@pec.istruzione.it i documenti previsti.
Eventuali aggiornamenti o successive disposizioni verranno tempestivamente pubblicati
sul sito web dellʼIC di Monte San Pietro.
In caso di autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva, è confermato che la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque
essere prodotta alla scuola entro il 10 marzo 2018. Sempre in caso di
autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà
pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi
delle scuole dell’infanzia, mentre potrà accedere ai servizi relativi agli altri ordini di
scuola.
La circolare precisa che se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la
documentazione richiesta entro l‘inizio delle lezioni o, nel caso di dichiarazione sostitutiva
della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non risulta in regola con gli
adempimenti vaccinali ed è quindi escluso dall’accesso ai servizi per l’infanzia ma
rimane iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà
nuovamente ammesso alla loro frequenza successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata,
entro i successivi 10 giorni, dalla scuola alla ASL territorialmente competente che avvierà
la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
I termini entro cui fornire alle scuole la documentazione richiesta sono i seguenti:
Scuola dell’infanzia: entro l’11 settembre 2017
Scuola primaria e secondaria: entro il 31 ottobre 2017.
In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la
richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la
telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) all’ ASL di
appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.
In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla
presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà
autocertificare di aver richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora
somministrate. (Allo scopo le famiglie potranno utilizzare il modello in allegato 1)
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Servizi e scuole dell’infanzia
Nella consapevolezza della ristrettezza dei tempi, tali da non consentire la ricerca di
eventuali altre forme di semplificazione, la Regione Emilia-Romagna ha disposto che la
documentazione attestante lo stato vaccinale sia inviata direttamente dalle ASL alle
famiglie, fatti salvi i tempi tecnici per la consegna postale.
Laddove lo stato vaccinale non risulti in regola rispetto all’età, le famiglie riceveranno gli
appuntamenti per le vaccinazioni.
I documenti ricevuti dalla propria ASL saranno poi consegnati dalle famiglie alle scuole,
evitando quindi la presentazione di autocertificazioni e di successive certificazioni.
Questa forma di semplificazione fornisce un aiuto fondamentale alle famiglie e alle scuole.
Le famiglie che non dovessero ricevere la comunicazione ASL, per problemi logistici o in
quanto residenti in altra Regione o per qualsiasi altro motivo, potranno comunque
avvalersi della possibilità di presentare l’autocertificazione.
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia
(incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta
entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre
2017) è un giorno festivo e che il calendario scolastico regionale prevede l’inizio delle
lezioni per tale ordine di scuola il 15 settembre.
La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno
scolastico 2017/2018, dalla data d’inizio delle lezioni, per la scuola dell’infanzia a
decorrere quindi dall’11 settembre 2017, non potrebbero accedere ai servizi educativi per
l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano
presentato entro i termini quanto richiesto.
Se entro le date previste i genitori non presentano alla scuola la documentazione
sull’avvenuta vaccinazione o sull’esonero o sul rinvio saranno convocati dall'Azienda USL
per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e per sollecitarli a farle. Il mancato rispetto
degli obblighi di legge determina l’impossibilità ad accedere agli asili nido, scuola materna
e servizi per l’infanzia dei bambini nella fascia di età compresa tra 0-6 anni di età.
Per informazioni sulle vaccinazioni, le famiglie possono consultare i siti regionali
www.ascuolavaccinati.it
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-eadolescenza
È possibile, inoltre, scrivere per quesiti sanitari all’indirizzo email curato da un gruppo di
esperti della Regione e delle Aziende sanitarie infovaccinazioni@regione.emiliaromagna.it e chiamare il numero verde regionale 800 033.033, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13.
Al fine di informare le famiglie, 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

Scuola primaria e secondaria
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Per chi ha figli iscritti alla scuola primaria o secondaria la documentazione va presentata
entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e
non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della
documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10
giorni, dal dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente che avvierà la
procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
Monte San Pietro, 1 settembre 2017
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Zanetti
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