ISTITUTO COMPRENSIVO “G. E G. ROBECCHI” - GAMBOLÒ
CORSO GARIBALDI, 18 – 27025 GAMBOLÒ (PV)
TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 – E-MAIL pvic80200r@istruzione.it

circ. n. 3
Alle Famiglie degli alunni
dell’IC “G. e G. Robecchi” Gambolò
All’Albo
Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
Gentili Genitori,
La Legge 31 luglio 2017, n. 119 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 e
risultato della conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 luglio 2017, n.
73) ha introdotto disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale e frequenza
scolastica. Tali disposizioni sono state recepite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca nella Nota 1622 del 16/08/2017.
Secondo le sopra menzionate disposizioni normative, l'obbligo vaccinale è necessario e
varrà per l'accesso agli Asili Nido e alle Scuole dell’Infanzia, nella fascia d'età 0-6
anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie
di I e II grado nella fascia di età 0-16.
In particolare, il Decreto-Legge (come modificato in sede di conversione), all’art.1 commi 1 e
1-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età
compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:


anti-poliomielitica,



anti-difterica,



anti-tetanica,



anti-epatite B



anti-pertosse



anti-Haemophilus influenzae tipo B



anti-morbillo



anti-rosolia



anti-parotite



anti-varicella

Come già anticipato, le sopra menzionate dieci vaccinazioni sono obbligatorie per l’iscrizione
agli Asili Nido e alle Scuole dell’Infanzia. Inoltre il decreto (all’art. 1, co. 1-quater) dispone
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;



anti-rotavirus

Nelle pagine seguenti vengono riportate, in forma schematica, adempimenti e tempistiche
che, sulla base delle recenti disposizioni normative e in relazione alle varie casistiche, genitori
ed esercenti la potestà genitoriale devono assolvere in relazione alla frequenza scolastica dei
propri figli. A questo proposito, assieme alla presente comunicazione, vengono resi disponibili i
seguenti modelli:
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modello “Autocertificazione dello stato vaccinale” da utilizzare per la presentazione
alla Segreteria della Scuola delle dichiarazioni in forma di autocertificazione (ai sensi
del DPR 445/2000);



modello “Comunicazione dello stato vaccinale” da utilizzare per accompagnare la
documentazione presentata dalla famiglia (copia del libretto di vaccinazioni vidimato
dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle
vaccinazioni effettuate, sempre rilasciati dall’azienda sanitaria locale).

Si ricorda inoltre che, per approfondimenti sul tema, il Ministero della Salute ha attivato le
seguenti iniziative:
pubblicazione di un sito web dedicato all'indirizzo:
http://www.salute.gov.it/vaccini,
con una guida pratica reperibile tra i documenti rivolti ai Genitori
predisposizione di un numero
contattabile per ogni dubbio.

“verde”,

di

pubblica

utilità

(1500)

Ad ogni buon fine, materiali utili e disposizioni normative sono disponibili anche su una pagina
dedicata del sito web della nostra Scuola all’indirizzo:
http://www.scuolegambolo.gov.it/prevenzione-vaccinale.
A disposizione per ogni chiarimento, ringraziando per l’attenzione e la collaborazione che
vorrete riservare a questa importante materia, saluto cordialmente in attesa di incontrarci
nuovamente a settembre.

Il dirigente scolastico
Gabriele Sonzogni *
*

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005
e normativa connessa

Allegati



modello “Autocertificazione dello stato vaccinale”



modello “Comunicazione dello stato vaccinale”
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ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA [ALUNNI DA 0 a 6 ANNI]
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA [Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30]
A) Se già vaccinati
Cosa è possibile presentare

Quando

Successive azioni

□

Presentazione autocertificazione di
avvenuta vaccinazione

entro il 10
settembre 2017 *

→

□

Presentazione documentazione: copia del
libretto delle vaccinazioni effettuate

entro il 10
settembre 2017 *

//

//

Cosa si deve presentare

Quando

[mod. “Autocertificazione Stato vaccinale”]

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

Quando

Presentazione documentazione
entro il 10 marzo 2018
comprovante l’avvenuta vaccinazione
//

B) Se non vaccinati
Motivazione

□

□

□

Causa

Prenotazione
delle
vaccinazioni
non ancora
effettuate

Quando

□

Situazione di
Attestazione del pediatra di libera
Immunizzazione per
scelta o del medico di medicina
effetto di contrazione
generale
naturale della malattia [mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

entro il 10
settembre
2017 *

//

//

//

□

Situazione
caratterizzata da
specifiche condizioni
cliniche

Attestazione del pediatra di libera
scelta o del medico di medicina
generale

entro il 10
settembre
2017 *

//

//

//

Situazione
caratterizzata da
specifiche condizioni
cliniche

Attestazione del pediatra di libera
scelta o del medico di medicina
generale

entro il 10
settembre
2017 *

Presentazione
documentazione
entro il 10 marzo
→
comprovante l’avvenuta 2018
vaccinazione

entro il 10
settembre
2017 *

Presentazione
documentazione
entro il 10 marzo
→
comprovante l’avvenuta 2018
vaccinazione

Esonero

Richiesta di
differimento

Successive azioni

□

□

Vaccinazioni non
ancora effettuate

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

□

Autocertificazione di richiesta
all’ASL per la prenotazione della
vaccinazione
[mod. “Autocertificazione Stato vaccinale”]

□

Richiesta all’ASL per la
prenotazione della vaccinazione

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

* La presentazione documentazione indicata (sotto forma di autocerficazione o di documentazione sanitaria) alla Segreteria scolastica
entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co 1) costituisce requisito di accesso alle scuola dell’infanzia e alle sezioni primavera
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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO (E BIENNIO RIENTRANTE NELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE [ALUNNI DA 6 a 16 ANNI]
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA [Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30]
A) Se già vaccinati
Cosa è possibile presentare

□

Presentazione autocertificazione di
avvenuta vaccinazione

□

Presentazione documentazione: copia
del libretto delle vaccinazioni effettuate

[mod. “Autocertificazione Stato vaccinale”]

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

Quando

Successive azioni

entro il 31 ottobre
2017 *

→

entro il 31 ottobre
2017 *

//

//

Cosa si deve presentare

Quando

Quando

Presentazione documentazione
entro il 10 marzo 2018
comprovante l’avvenuta vaccinazione
//

B) Se non vaccinati
Motivazione

□

□

□

Causa

Prenotazione
delle
vaccinazioni
non ancora
effettuate

Quando

□

Situazione di
Attestazione del pediatra di libera
Immunizzazione per
scelta o del medico di medicina
effetto di contrazione generale
naturale della malattia [mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

entro il 31
ottobre
2017 *

//

//

//

□

Situazione
caratterizzata da
specifiche condizioni
cliniche

Attestazione del pediatra di libera
scelta o del medico di medicina
generale

entro il 31
ottobre
2017 *

//

//

//

Situazione
caratterizzata da
specifiche condizioni
cliniche

Attestazione del pediatra di libera
scelta o del medico di medicina
generale

entro il 31
ottobre
2017 *

Presentazione
documentazione
entro il 10 marzo
→
comprovante l’avvenuta 2018
vaccinazione

entro il 31
ottobre
2017 *

Presentazione
documentazione
entro il 10 marzo
→
comprovante l’avvenuta 2018
vaccinazione

Esonero

Richiesta di
differimento

Successive azioni

□

□

Vaccinazioni non
ancora effettuate

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

□

Autocertificazione di richiesta
all’ASL per la prenotazione della
vaccinazione

[mod. “Autocertificazione Stato vaccinale”]

□

Richiesta all’ASL per la
prenotazione della vaccinazione
[mod. “Comunicazione dello Stato vaccinale”]

* La mancata presentazione di quanto sopra permette l’accesso a Scuola, ma il Dirigente scolastico dovrà segnalare la mancata
presentazione della documentazione all’ASL.
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