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AVVISO ai Genitori
Adempimenti previsti dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 obbligo di vaccinazioni
per i minori da o a 16 anni.
Si comunica che per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119 le Istituzioni
s olasti he so o te ute all’ atto dell’ is rizio e dell’ alu o
i ore di età
compresa tra zero e sedici anni a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i
minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti
atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una
dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
compilare utilizzando l'allegato 1.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata
idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
(ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o
certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto
vaccinale vidimato dall'ASL).
Potrà, inoltre, essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine
dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere
eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di
dichiarazione sostitutiva (allegato 1).
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno
essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie
competenti:

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 SSN o copia della
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente
ovvero verificata con analisi sierologica .
Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata
alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia ;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi
sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già
frequentanti l'istituzione scolastica. La mancata presentazione della documentazione
dovrà essere segnalata dall’ Istituzio e s olasti a
alla ASL territorialmente
competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione
sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10
marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata
dai Dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai
termini prima indicati.
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai
genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso
di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10
luglio 2018.
Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione
della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche
riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente
all'iscrizione on line.
Pertanto,dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione
vaccinale entro il
sette re
7 ai se si dell’art. 5, co. 1 costituisce requisito
di accesso alle scuole dell'infanzia (art. 3 co. 3).
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3,
decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i Dirigenti Scolastici comunicano alle
ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni
saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai
servizi.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della
documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle
scuole dell'infanzia .
Pertanto i genitori , tutori o i soggetti affidatari dei minori sono inviati
a
presentare la documentazione in oggetto o compilare la modulistica predisposta
dal Ministero consegnandola presso l’ Uffi io di segreteria dell’ IC di Moli ella via
de Amicis 1 settore Alunni
o inoltrandola all’ i dirizzo
email:

info@icmolinella.it

entro e non oltre il 10 settembre 2017 per gli allievi della
s uola dell’ Infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per gli allievi della s uola dell’
obbligo ( scuola Primaria e secondaria di primo grado).
Si rammenta ancora che dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della
documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce
requisito di accesso alle scuole dell'infanzia ed ai relativi servizi.
La mancata presentazione della documentazione o della autocertificazione nei
termini previsti
sarà segnalata entro i successivi die i gior i all’ ASL he
provvederà agli adempimenti di competenza .
Il Dirigente
Scolastico
F.to Prof. Dott.Pasquale Mirone
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

