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Circolare n. 006

Rezzato, 6/9/2017
-Ai genitori degli alunni
iscritti
alle Scuole Primarie e alla
Scuola Secondaria di I
grado dell’ Ic di Rezzato
- agli insegnanti
-al sito web
-al Presidente del Comitato
genitori dott.ssa Michela
Bertocchi
- agli atti

Oggetto: Obblighi vaccinali (legge 119/31 luglio 2017) – scuola primaria e
Secondaria di I grado
Con l’approvazione, il 31 luglio scorso, della Legge 119 recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale”, il Consiglio dei Ministri ha esteso a 10 le vaccinazioni
obbligatorie per la frequenza scolastica dei minori da 0 a 16 anni.
Le scuole hanno il compito di adempiere, a garanzia della salute dei bambini iscritti, a
quanto stabilito dalla legge la cui finalità è “assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e
di copertura vaccinale”.
Ai genitori esercenti la potestà genitoriale e ai tutori dei bambini di età compresa tra 0 e 16
anni è dunque richiesta la presentazione di apposita autocertificazione comprovante:
a) l’assolvimento dell’obbligo vaccinale in base all’età (si veda a questo proposito il
sito del Ministero della salute)
b) l’avvenuta formale richiesta di vaccinazione inoltrata all’azienda sanitaria locale
competente.
Il 12 settembre, primo giorno di scuola, gli insegnanti daranno ad ogni alunno copia della
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (inviata dal MIUR come allegato alla circolare
n. 1622 del 16/8/2017) che il genitore /tutore/esercente responsabilità genitoriale deve
compilare e far pervenire alla scuola entro il 31 ottobre 2017 (termine per la consegna
dell’autocertificazione).

L’autocertificazione può essere consegnata al coordinatore di classe/team e firmata
in sua presenza, in occasione delle assemblee di classe di inizio d’anno della
Primaria (13 settembre classi prime e 21 settembre classi seconde, terze, quarte e
quinte) o della riunione prevista per l’elezione degli organi collegiali (18 ottobre
scuola Primaria), (24 ottobre scuola Secondaria).
Chi non può consegnare personalmente l’autocertificazione, la trasmette al docente di
classe, tramite il figlio, allegando fotocopia non autenticata di un documento di
identità nella quale sia leggibile la firma del genitore che sottoscrive
l’autocertificazione.
Il 10 marzo 2018 è il termine per la consegna della documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie. Ricordo che tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite,
anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate “in tempo”.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale si procederà, come previsto dalla legge, alla
comunicazione della violazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale
provvederà agli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Rossini
documento firmato digitalmente

Ulteriori approfondimenti sulla tematica vaccinale si trovano sul sito del Ministero della Salute o
telefonando al numero di pubblica utilità 1500.
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=Malattie%20infettive&menu=vaccinazioni
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

