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Circolare n. 1

Riccione, 25 agosto 2017
Ai genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale
Al personale docente
Al personale ATA
Loro sedi
Sito web

Oggetto: 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” –
Obbligo vaccinazioni avvio a.s. 2017/2018
Il Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73, in tema di «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» convertito
nella Legge n.119 del 31 luglio 2017 e la nota prot.1622 del 16 agosto 2017 del MIUR – per quello che
qui ed ora interessa- recano specifiche disposizioni per l’a.s. 2017/2018. In particolare, l'obbligo vaccinale
è necessario per l'accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia, ma riguarderà, con modalità diverse, anche gli
alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado nella fascia di età 0-16 anni.
In estrema sintesi le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori
stranieri non accompagnati sono le seguenti (n. 10 in totale):
1. antipoliomielitica,
2. antidifterica,
3. antitetanica,
4. antiepatite B,
5. antipertosse,

6. antiHaemophilus influenzae tipo b
7. antimorbillo,
8. antirosolia,
9. antiparotite,
10. antivaricella

 SCUOLA DELL'INFANZIA: per l’iscrizione e la frequenza è necessario essere vaccinati e presentare in
segreteria entro il 10 settembre 2017 la documentazione attestante l’effettuazione delle predette
vaccinazioni (copia libretto vaccinazioni o certificato vaccinale), l’omissione o il differimento della
somministrazione del vaccino o l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale. In caso
contrario i bambini non potranno accedere alle scuole dell'infanzia.
A tal proposito la nota MIUR n.0016142 del 25-08-2017 prevede una semplificazione degli adempimenti
della Legge n.119/2017 a carico delle famiglie e delle scuole in tema di obbligo vaccinale: la Regione
Emilia-Romagna ha disposto che la documentazione attestante lo stato vaccinale sia inviata direttamente
dalle ASL alle famiglie; laddove lo stato vaccinale non risulti in regola rispetto all’età, le famiglie
riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni.
I documenti ricevuti dall’ASL devono poi essere consegnati dalle famiglie alle scuole, entro il 10
settembre 2017, per consentire la frequenza degli alunni della scuola dell’infanzia.
Nel caso in cui i documenti non arrivino entro tale data, la famiglia compilerà nelle more il modulo di
autodichiarazione allegato e consegnerà i documenti successivamente.
 SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA: è previsto obbligo di vaccinazione con sanzioni
pecuniarie in caso di inadempimento; è necessario presentare in segreteria entro il 31 ottobre 2017 la
documentazione attestante l’effettuazione delle vaccinazioni (copia libretto vaccinazioni o certificato
vaccinale), l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino o l’esonero per intervenuta
immunizzazione per malattia naturale. Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione ma
dovrà presentare entro il 10 marzo 2018 la documentazione attestante le vaccinazioni (copia del libretto
vaccinale). In caso contrario il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ASL di
competenza.

Modulistica
Si allega alla presente l’apposito modello (allegato 1) di dichiarazione sostitutiva che può essere utilizzato
dagli esercenti la potestà genitoriale per attestare la situazione vaccinale degli alunni. Nel caso di più figli,
dovrà essere prodotta una dichiarazione per ciascuno di essi.
La documentazione potrà essere consegnata, nei tempi sopra indicati, in busta chiusa presso la segreteria
alunni o trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale rnic81300x@istruzione.it.
Al fine di informare gli esercenti la potestà genitoriale e gli operatori scolastici in merito all’applicazione
dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp.
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.
Si richiede la massima collaborazione.

Si allegano:
1) modello autocertificazione
2) Nota MIUR prot. 1622 del 16/08/2017
3) Nota Miur prot. 16142 del 25/08/2017
4) D.L. 7 giugno 2017 n. 73
5) Legge 119 del 31 luglio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Tontini

