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Ferrara

AVVISO ALLE FAMIGLIE

Con ulteriore Circolare n. 1679 del 1-9-2017 il Miur ha fornito indicazioni in materia di
"Disposizioni urgenti di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci".

Di seguito si riporta la documentazione da presentare alla scuola per i minori da 0 a 16 anni.
a) Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla legge in base all'età, cioè:
- copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL (al riguardo, si
precisa che per “copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto
vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento
dell'effettuazione della singola vaccinazione)
- oppure certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;
- oppure attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il
minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l' età.
OPPURE
b) Idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale, vale a dire copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante,
come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, oppure attestazione di avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che
dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;
OPPURE
c) Idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in
coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.
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OPPURE
d) 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. Per l'anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione,
contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la
somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata
positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o
certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una
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raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Limitatamente all'anno scolastico
2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il
genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver
richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Con riferimento alla tutela della privacy, i genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare
che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori
rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.

Le date entro cui presentare la documentazione sopra elencata sono:
1) Scuola dell’Infanzia di Quartesana:
entro l’11/09/2017.
2) Scuole primarie e scuola Secondaria di primo grado di Baura/Cona:
entro il 31/10/2017
NOTA BENE: in sostituzione della documentazione richiesta i genitori/tutori/affidatari di tutti gli
alunni iscritti potranno presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l (rispettando sempre le scadenze del 11/09/2017
e 31/10/2017). In questo caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni,
dovrà essere prodotta entro il 10/03/2018.
Soltanto per l’infanzia di Quartesana: a decorrere dalla data di inizio delle attività didattiche, non
potranno avere accesso ai servizi educativi i minori i cui genitori non abbiano presentato la
documentazione necessaria.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il
diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante
comunicazione formale adeguatamente motivata.
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Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, la presentazione della
documentazione entro il 31 ottobre 2017, oppure entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata
presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni, non costituisce requisito di accesso alla scuola.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Veloccia
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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