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Cologna Veneta, 19 agosto 2017

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’IC COLOGNA VENETA
A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: NUOVA NORMATIVA SU VACCINAZIONI E FREQUENZA SCOLASTICA

In seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1622 del 16 agosto 2017 relativa all’applicazione
del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 vengono
fornite le seguenti informazioni e indicazioni, con particolare riguardo alle disposizioni previste per
l’anno scolastico 2017-2018.
Le 10 vaccinazioni obbligatorie gratuite per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono quelle sotto
riportate
 Anti-poliomielitica,
 Anti-difterica,
 Anti-tetanica,
 Anti-epatite B,
 Anti-pertosse,
 Anti-Haemophilus influenzae tipo b
 Anti-morbillo,
 Anti-rosolia,
 Anti-parotite,
 Anti-varicella
E’ inoltre previsto l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età
compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre quattro vaccinazioni non obbligatorie:
 anti-meningococcica B
 anti-meningococcica C
 anti-pneumococcica C
 anti-rotavirus

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI PER L’A.S. 2017-2018
Per tutti gli alunni, anche quelli già frequentanti l’IC Cologna Veneta
Deve essere presentata alla scuola:
- una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da compilare
utilizzando il modello ALLEGATO 1.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il modello ALLEGATO 1,
- per attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (attestazione vaccinazioni effettuate
dall’ASL, certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto delle vaccinazioni vidimato
dall’ASL):
- qualora l’alunno non sia stato vaccinato, può essere prodotta copia di formale richiesta di
vaccinazione alla ASL territorialmente competente.
In caso di presentazione della dichiarazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla scuola entro il 10
marzo 2018.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
documenti rilasciati dalla 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;
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.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
- Entro il 10 settembre 2017. La presentazione della documentazione entro il 10 settembre 2017 e’
REQUISITO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA.
PER LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA il termine è il 31 ottobre 2017.
Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale
all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
L’Istituto Comprensivo, al fine di fornire tempestiva informazione, oltre alla pubblicazione sul sito web
della presente informativa, contatterà telefonicamente con urgenza tutte le famiglie con alunni alla
scuola dell’infanzia di Pressana e di Roveredo di Guà.
COMUNICAZIONE SPECIFICA PER GLI OPERATORI SCOLASTICI
L’art. 3, comma 3 bis del decreto legge dispone che entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici
presentino alle Istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi art. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello
di cui all’allegato 2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lauro Molinaroli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale normativa connessa

