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Prot. n. 5608

Sassari, 23.08.2017

Ai genitori /tutori/affidatari degli alunni della Direzione Didattica n. 8 “Galileo Galilei” di
Sassari
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Atti
Albo
Sito Web
Oggetto: Vaccinazioni e frequenza scolastica. Comunicazione e procedura.
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 della legge 31 luglio 2017, n.
119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, alla successiva emanazione della Circolare
esplicativa e procedurale emanata dal MIUR in data 17 agosto 2017 avente per oggetto “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 i materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci” corre l’obbligo dare debita informazione alle famiglie degli
alunni iscritti a codesta Istituzione Scolastica.
L'obbligo vaccinale varrà per l'accesso agli asili nido e alle scuole dell’Infanzia, nella fascia d'età 0-6
anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado nella fascia di età 0-16.
In estrema sintesi
GRUPPO A :
6 vaccinazioni obbligatorie in via permanente (obbligatorie per l’iscrizione agli asili nido e scuole
dell’Infanzia, soggette a sanzioni pecuniarie per i genitori/tutori degli alunni 6-16 anni in caso di
inadempimento)
 antipoliomielitica,
 antidifterica,
 antitetanica,
 antiepatite B,
 antipertosse,
 antiHaemophilus influenzae tipo b
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GRUPPO B:
4 le vaccinazioni obbligatorie sino a successiva valutazione (dopo una verifica triennale)
 antimorbillo,
 antirosolia,
 antiparotite,
 antivaricella

GRUPPO C
4 vaccinazioni raccomandate e gratuite offerte dalle Regioni
 anti-meningococcica B
 anti-meningococcica C*,
 anti-pneumococcica *
 anti-rotavirus
*Gratuite per i nati dal 2012 al 2016. Tutte gratuite per i nati nel 2017.
ESONERI
Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già
contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche che ne determinano un esonero o un
differimento.
Tali condizioni devono essere attestate nel seguente modo:
a. attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
b. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale competente ovvero
verificata con analisi sierologica.
PER L’ACCESSO A SCUOLA
Se vaccinati:
1. presentare un’autocertificazione di avvenuta vaccinazione, allegato 1;
In alternativa
2. se è disponibile, presentare copia del libretto delle vaccinazioni effettuate vidimato dall’ASL (in
questo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a
16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a
quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal
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decreto – legge) OPPURE attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente
OPPURE certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente.
Se non vaccinati: presentare copia della richiesta di vaccinazione all’ASL competente; la presentazione
della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dell’allegato 1.
Entro il 10 settembre 2017: per gli alunni degli asili nido e delle scuole dell’Infanzia deve essere
presentata almeno l’autocertificazione relativa alla vaccinazione effettuata, oppure documentazione della
vaccinazione differita, oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione. La
non presentazione di quanto sopra non permette l’accesso a scuola.
Entro il 31 ottobre 2017: per gli alunni 6-16 anni deve essere presentata almeno l’autocertificazione
relativa alla vaccinazione effettuata, oppure documentazione della vaccinazione differita, o stato di
immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione
La non presentazione di quanto sopra permette l’accesso a scuola, ma il Dirigente scolastico
dovrà segnalare la violazione all’ASL che contatterà i genitori/tutori per un appuntamento. Se il
genitore/tutore non provvede, l'Asl contesterà formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista
per i genitori una sanzione da 100 a 500 € proporzionale alla gravità dell’inadempimento.
PER TUTTI: entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali.

PROCEDURE
SCUOLA INFANZIA
I genitori/tutori degli alunni delle scuole dell’Infanzia dovranno presentare l’autocertificazione o copia
del libretto vaccinale
oppure
documentazione della vaccinazione differita, oppure stato di
immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione alla segreteria della scuola entro e non
oltre il 10 settembre 2017 .
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali.
Per l’autocertificazione si deve utilizzare il modello allegato 1.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
I genitori/tutori degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado dovranno presentare
l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale oppure documentazione della vaccinazione differita,
oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione alla segreteria della scuola
entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Per l’autocertificazione si deve utilizzare il modello allegato 1
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Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’adempimento
degli obblighi vaccinali.
Si

fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina
web dedicata all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp ed una guida pratica.
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.
Si allega il modulo di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).
Sperando di aver fornito informazioni utili, si resta in attesa della documentazione con la certezza della
consueta e fattiva collaborazione.
Cordialità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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