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Alla cortese attenzione dei Sigg. genitori/tutori/affidatari
degli alunni della scuola dell’infanzia “G.B.Guarini”

Oggetto: Obbligo vaccinale per gli alunni delle scuole dell’infanzia - Indicazioni operative per
l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.

Si informa che con l’entrata in vigore della Legge 119 del 31/07/2017, la scuola è tenuta,
all’atto dell’iscrizione del minore, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento della stessa, o documento attestante la prenotazione dell’appuntamento per la
vaccinazione presso l’Azienda Sanitaria Locale. Per l’anno scolastico 2017/2018, sono state dettate
specifiche disposizioni transitorie che prevedono le seguenti scadenze e modalità per la
presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1. (vedi
circolare MIUR prot. n. 16142 del 25/08/2017 e circolare MIUR-Ministero della Salute prot. n.
1679 del 01/09/2017 contenente indicazioni operative).
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE STATO VACCINALE
I genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia dovranno
presentare presso l’ufficio di segreteria dell’ IC A. Costa, ENTRO LUNEDI 11 SETTEMBRE
2017 idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste
dalla legge citata in oggetto come di seguito indicato:
·

Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL o certificato vaccinale
ugualmente rilasciato dall’ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni
obbligatorie previste per l'età oppure copia del libretto vaccinale vidimato dal
competente servizio ASL.
Si precisa che, come da nota MIUR n. 16142 del 25-08-2017 che prevede procedure
semplificate, la suddetta documentazione attestante lo stato vaccinale verrà inviata
direttamente a casa dei minori che hanno completato il percorso vaccinale
obbligatorio, sarà cura della famiglia consegnarlo in busta chiusa presso l’ufficio di
segreteria, evitando quindi la presentazione di autocertificazioni e di successive
certificazioni. Laddove lo stato vaccinale non risulti in regola rispetto all’età, le famiglie
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·

·

·

riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni. 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 (allegato 1) .
Per l’esonero, l’omissione, il differimento deve essere presentato un certificato
attestante l’esonero, il differimento o l’omissione, rilasciato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale dovrà essere
presentata copia della notifica di malattia infettiva effettuata all’ ASL dal medico curante,
oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN.
Nel caso in cui la vaccinazione obbligatoria non sia ancora stata effettuata si
presenta copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente
competente, secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione. Al fine di
agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, 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. 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 raccomandata con avviso di ricevimento
(raccomandata A/R).

Con riferimento alla tutela della privacy, i genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno in ogni caso
verificare che la documentazione prodotta come sopra descritto non contenga informazioni ulteriori
rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.
In considerazione del fatto che per l’a.s. 2017-18 le iscrizioni sono già state effettuate, in luogo
della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni i genitori/tutori/affidatari
potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, entro i termini di cui sopra (11 settembre p.v.) come da allegato n. 1.
Nel caso in cui sia presentata l’autocertificazione, entro il 10 marzo 2018 deve comunque essere
prodotta la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
La nota congiunta del MIUR e del Ministero della Salute prot. n. 1679 del 1 settembre 2017
chiarisce che la presentazione della documentazione sopra descritta costituisce requisito di accesso
alla scuola dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Già per l'anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere
accesso alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato
entro l' 11 settembre 2017 la citata documentazione.
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Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro 1'1l settembre 2017 la dichiarazione
sostitutiva, il minore avrà accesso alla scuola dell'infanzia; nel caso in cui, non si presenti la
documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, a seguito di autocertificazione, entro il 10
marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore rimarrà iscritto alla scuola dell'infanzia ma
sarà escluso dall'accesso al servizio scolastico.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.
Si rammenta di nuovo che l'ASL provvederà ad inviare direttamente alle famiglie dei bambini
frequentanti le scuole dell'Infanzia, ad inizio settembre, la documentazione attestante lo stato
vaccinale e, qualora non in regola, gli appuntamenti per le vaccinazioni. Successivamente le
famiglie provvederanno alla consegna alle scuole entro l’ 11 settembre.
Si informa sulla normativa consultabile nel sito della scuola:
- D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. legge
- Circolare MIUR prot. 1622 del 16/08/2017: prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche
in materia di prevenzione vaccinale Legge 119/2017;
- Circolare Regione Emilia Romagna P.G. /2017/574658 del 11/08/2017: Legge 119/2017 di
conversione D.L. n.73/2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinaleIndicazioni applicative per i Servizi Educativi e per le Scuole per l’infanzia.
- Circolare MIUR-Ministero della Salute prot. n. 1679 del 01/09/2017.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci

In allegato:
• Modello della Regione Emilia Romagna Allegato 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
fini degli adempimenti vaccinali previsti dalla Legge n.119/2017 (art. 46, DPR n. 445/2000) più
nota 1 informazioni utili per la compilazione.
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