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A:

Genitori alunni
Personale Docente
Personale ATA
Sito web

SEDE

Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
Si pubblica , in allegato alla presente, la nota ministeriale , prot. 1622, del 16.08.2017, relativa a
“Prime indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per
l'applicazione del 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”.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'estensione a 10 del numero delle vaccinazioni
obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, di seguito indicate:
•
anti-poliomielitica;
•
anti-difterica
•
anti-tetanica
•
anti-epatite B
•
anti-pertosse
•
anti-Haemophilus influenzae tipo B
•
anti-morbillo
•
anti-rosolia
•
anti-parotite
•
anti-varicella
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale reperibile sul sito
istituzionale del Ministero della Salute al link: www.salute.gov.it/vaccini. Informazioni sui nuovi
obblighi vaccinali potranno essere richiesti al numero verde 1500 del Ministero della salute
Per l’anno scolastico 2017/2018 i genitori degli alunni, sia delle classi prime sia delle classi seconde e
terze , dovranno documentare entro il 31 ottobre 2017 l’adempimento degli obblighi vaccinali secondo
una delle modalità di seguito indicate.
1. Dichiarazione sostitutiva , ai sensi del DPR 445/2000, da compilare utilizzando l’allegato 1;

2. Presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
(attestazione della ASL competente, certificato vaccinale rilasciato dall’ ASL competente, copia
del libretto vaccinale vidimato dalla ASL);
3. Copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente o dichiarazione di
presentazione della richiesta di vaccinazione, ai sensi del DPR 445/2000, da compilare utilizzando
l’allegato 1;
4. Attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN del
differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute o di avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale.

Nel caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) la documentazione
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla Scuola entro il
10 marzo 2018.
In riferimento alla nota congiunta del Miur e del Ministero della Salute, del 1.09. 2017, la
richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente o per e mail o con
raccomandata A/R alla ASP.
Si ricorda, inoltre che anche il personale della scuola (docente e ATA), dovrà presentare
al Dirigente, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la propria situazione
vaccinale.

Allegati:
− circolare MIUR, prot. 1622, del 16.08.2017
−

allegato 1

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

