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Prot. n. 2755/B Angri, 21/08/2017

Ai signori genitori
degli alunni della
Scuola dell’Infanzia
Plesso Via D. Alighieri
Plesso Via Nazionale
Plesso Via Lazio

Agli Atti della Scuola

Al Sito Web dell’ISA

Oggetto: Documentazione   vaccinale. Comunicazione ai genitori degli alunni tutti della Scuola del-
l’Infanzia – a.s. 2017/2018

Come  è  noto  il  Decreto  Legge  n.73/2017,  convertito  con modificazione  dalla  Legge  n.
119/2017, interviene sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicurando a tutta la popolazione, in
maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi
per la salute personale e pubblica. 

Esso estende a  10 il novero delle  vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

1. Anti-poliomelitica
2. Anti-difterica
3. Anti-tetanica
4. Anti-epatite B
5. Anti-pertosse
6. Anti-Haemophilus influenzae tipo B
7. Anti-morbillo
8. Anti-rosolia
9. Anti-parotite
10. Anti-varicella

All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale, che è,
comunque, reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link www.salute.gov.it/va  c-
cini.
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Compito di questa Scuola, come di tutte le istituzioni scolastiche nazionali, è acquisire la do-
cumentazione concernente l’obbligo vaccinale e segnalare all’ASL competente l’eventuale mancata
presentazione. 

Pertanto, i genitori dei bambini tutti della Scuola dell’Infanzia, i tutori e i soggetti affidatari,
sono tenuti a presentare entro il 10 settembre 2017 in Segreteria, all’Ufficio Alunni, in Via Lazio, i
documenti utili a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. Possono essere presentati in
alternativa:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando l’Allegato n. 1 alla
presente comunicazione (disponibile, altresì, in Segreteria). In questo caso, i documenti in
merito, rilasciati dall’ASL, dovranno, comunque, essere presentati entro il 10 marzo 2018;

- o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, facendo particolare attenzione a che non
contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente necessarie;

- o attestazione delle vaccinazioni rilasciata dall’ASL;
- o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente;
- o copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL. In questo caso può essere presentata

anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato n. 1). La
vaccinazione  in  oggetto  dovrà,  comunque,  essere  effettuata  entro  la  fine  dell’anno
scolastico.

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, possono essere presentati uno o più
dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- 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 o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale competente ovvero verificata con analisi
seriologica.   
In merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali il Ministero della Salute ha messo a

disposizione delle famiglie il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indiriz-
zo  www.salute.gov.it/vaccini. Quanto alla documentazione da presentare a questa Scuola ulteriori
informazioni possono essere chieste direttamente al Personale Amministrativo presso gli Uffici di
Segreteria.

La presentazione della documentazione vaccinale entro i termini indicati (10/09/2017)
costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                Prof. Patrizia Del Barone

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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