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Prot. n. 41

Sassari, lì 04.01.2018
Ai genitori/tutori o affidatari
Ai docenti e al personale ata della Scuola
Al DSGA
SEDE
ATTI
ALBO
SITO WEB

Oggetto: Comunicazioni circa vaccinazioni per iscrizioni Scuola a.s. 2018-2019
La circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’a.s. 2018-2019, oltre a indicare procedure e
tempistica, rimanda a quanto stabilito dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni
dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i
minori stranieri non accompagnati.
Così recita la Circolare:
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”.
La legge n.119/2017 ha previsto tre distinte procedure: una transitoria per l’a.s. 2017/18; un’altra
per l’a.s. 2018/19; una semplificata a partire dall’a.s. 2019/20.
In seguito all’approvazione dell’emendamento al decreto fiscale, la procedura semplificata di cui
sopra può essere applicata già a partire dal prossimo anno scolastico, ossia dal 2018/19, ma soltanto
in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale.
Il prossimo anno scolastico, dunque, a seconda delle Regioni e della istituzione o meno della
summenzionata Anagrafe, i compiti delle scuole, in merito al controllo dell’assolvimento
dell’obbligo vaccinale, così come quelli delle famiglie, potranno essere diversificati.
Per il prossimo anno scolastico 2018-2019 i genitori o tutori o soggetti affidatari, presenteranno
all’Ufficio di segreteria (Sig.ra Porqueddu Maria Antonietta per la scuola dell’infanzia e primaria e
Sig. Casu Michele per la scuola secondaria di I grado) quanto sotto indicato per l’assolvimento
obbligo vaccinale.
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In sintesi
La scuola
Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico, al momento
dell’iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti
condizioni:





l’avvenuta vaccinazione;
l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno
scolastico).

La famiglia
I genitori o tutori o soggetti affidatari devono presentare la seguente documentazione
(alternativamente):




attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è
la seguente (alternativamente):




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;
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di
malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi
sierologica.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e
poi presentata entro il 10 luglio. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d’ufficio, la
documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva presentazione della
dichiarazione.
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Termini presentazione documentazione
La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6
febbraio 2018.
Al termine delle iscrizioni
Al termine delle iscrizioni, la scuola verifica la documentazione presentata.
Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’auto
dichiarazione entro i termini previsti, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede agli
adempimenti di competenza.
La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.
Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata
Circolare, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa:
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono
accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido.
Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria
Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16
anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma è comunque necessario
adempiere con la documentazione di cui sopra, in caso di inadempienza è prevista una multa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Grazia Falchi)
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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