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Favignana, 1 Settembre 2017
Prot. n. 2598 c/27
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 16 ANNI
AL DSGA PER LE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AL SITO WEB AVVISI/ALBO

OGGETTO: Obblighi vaccinali anno scolastico 2017/2018.
A seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 5 agosto 2017 della legge n. 119/2017 in
materia di prevenzione vaccinale ad alla nota MIUR prot. n. 1622 del 16.08.2017, vengono fornite
le seguenti indicazioni operative ai genitori degli alunni di età compresa tra 0-6 anni e 0-16 anni.
Per il prossimo anno scolastico 2017/18 è prevista una fase transitoria considerati i tempi di approvazione della legge e i tempi delle iscrizioni.
La vaccinazione è obbligatoria per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia (0-6 anni) e, con modalità
diverse, per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I e II grado (0-16 anni).
Sono esonerati dall’obbligo i bambini immunizzati naturalmente, per aver contratto la malattia e
quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. Per questi ultimi la vaccinazione può essere
posticipata. La condizione di esonero deve essere attestata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.
Le vaccinazioni obbligatorie in via permanente per l’accesso a scuola, soggette a sanzioni pecuniarie per i genitori in caso di inadempimento, sono le seguenti :
I GRUPPO
• Anti-Poliomielitica
• Anti-Difterica
• Anti-Tetanica
• Anti-Epatite B
• Anti-Pertosse
• Anti -Haemophilus influenzale di tipo B.
II GRUPPO (Vaccinazioni obbligatorie sino a successiva valutazione dopo una verifica triennale) •
Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
III GRUPPO (Vaccinazioni raccomandate e gratuite)
• Antimeningococco B

• Antimeningococco C
• Anti-Pneumococcica
• Anti-Rotavirus
Per l’accesso a scuola occorre consegnare in segreteria alunni quanto di seguito specificato:
SE VACCINATI
autocertificazioni di avvenuta vaccinazione oppure copia del libretto delle vaccinazioni.
In caso di autocertificazioni, si dovrà presentare la documentazione dell’avvenuta vaccinazione
entro il 10 marzo 2018.
SE NON VACCINATI
Copia della richiesta di vaccinazione all’ASL.
DATE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
• Per la scuola dell’Infanzia ( alunni di età 0-6 anni ) entro il 10 settembre 2017.
La presentazione entro tale data costituisce requisito di accesso per tutti gli alunni
• Per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado( alunni 0-16 anni) entro il 31 ottobre 2017.
IL dirigente Scolastico, trascorsi 10 giorni dal termine fissato, comunica all’ASL la mancata presentazione dell’idonea documentazione.
I genitori/tutori/ soggetti affidatari saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l’accesso ai servizi.
Per ulteriori approfondimenti si può consultare la pagina web dedicata dal Ministero
http://www.salute.gov.it/vaccinazioni/home/vaccinazioni.jsp
Per ogni dubbio è possibile, inoltre, contattare il numero verde 1500
I modelli per l’autocertificazione sono disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione modulistica.
• Si allega nota MIUR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Erasmo Miceli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

