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Circolare n. 4

Riccione, 08 settembre 2017
Ai genitori/tutori/affidatari
Ai docenti
Al personale ATA
Loro sedi
Sito web

OGGETTO: vaccinazioni e frequenza scolastica – precisazioni
A seguito dell’emanazione della circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della
Sanità (n. 1679 del 01.09.2017), si riassumono gli adempimenti a carico delle famiglie in relazione
all’obbligo vaccinale.
Documentazione da presentare
I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare all’Istituzione scolastica
uno dei seguenti documenti:
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal
cosiddetto “decreto vaccini” in base all’età. Si considerano “idonea documentazione” le seguenti:
- Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;
- Certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;
- Attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore è in regola con
le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:
- Copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante;
- 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 di un’analisi sierologica;
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 del Ministero della Salute;
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le
modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
Per l’anno scolastico 2017-18 la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche
telefonicamente o inviando mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC dell’ASL, oppure
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In tutti questi casi e limitatamente all’anno scolastico 2017-18, 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 avere richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non
ancora somministrate.
Si allega alla presente l’apposito modello (allegato 1) di dichiarazione sostitutiva da utilizzare da
parte degli esercenti la potestà genitoriale per attestare la situazione vaccinale degli alunni.
Nota bene: La scuola non potrà prendere in considerazione documentazioni difformi da
quelle sopra elencate.

Termini per la consegna della documentazione
- per la scuola dell’infanzia entro l’11 settembre 2017 (poiché il termine del 10 settembre cade in
giorno festivo);
- per la scuola primaria e secondaria di primo grado entro il 31 ottobre 2017.
Si ricorda che coloro che presentano autodichiarazione, la stessa dovrà essere sostituita da idonea
documentazione entro il 10 marzo 2017.
Nota bene: Si ricorda che, limitatamente alla scuola dell’infanzia, la presentazione della
documentazione richiesta è condizione necessaria per l’accesso a scuola. A far data dal
15/09/2017, gli alunni di scuola dell’infanzia per i quali non sarà stata consegnata idonea
documentazione non potranno accedere a scuola ed il personale sarà impossibilitato ad
accoglierli.
La mancata presentazione di qualsiasi documentazione entro i suddetti termini comporterà le
conseguenze previste dal D.L. 73/2017 convertito in Legge 119/20017.
Modalità di consegna
La documentazione sopra elencata potrà essere consegnata alla scuola, nei tempi indicati, secondo
le seguenti modalità:
- consegna di persona in busta chiusa direttamente in segreteria;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rnic81300x@pec.istruzione.it, allegando
copia di un documento di identità del dichiarante.
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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Tontini

Si allega:
1 - modulo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

