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Ai Genitori degli Alunni
Scuola lnfanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria di lgrado
Al Dsga

AgliAA. AA.
E p.g. a tutti i docenti

AgliAtti
Al Sito Web lstituzionale

Oggetto: Decreto'letge 07 giugno 2OL7, n.73 -Emendamento al Dldel 6luglio 2OL7.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti presso questo lstituto che con DL 07 giugno

2077, n. 73 è stato introdotto I'obbligo di vaccinazione per poter frequentare la scuola, a partire

dal prossimo settembre 2017.
L'obbligo riguarda tutti gli studenticon età compresa tra 0 e L6 anni.
Le vaccinazioni obbligatorie, con l'approvazione dell'emendamento al DL, sono 10 e sono le

seguenti:
- anti-poliomielitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;

- anti-pertosse;
- anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella.
Anti meningococco C e B non sono più necessari per iscriversi a scuola ma saranno proposti
attivamente dalle Asl alle famiglie insieme all'anti pneumococco e all'anti- rotavirus.

All'atto dell'iscrizione a scuola le famiglie dovranno esibire alternativamente:
o i certificati di vaccinazione;
o l'iscrizione a liste d'attesa presso I'ASL per awenuta prenotazione;
o idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per

malattia naturale;



. eventuale certificazione a cura del medico curante o pediatra attestante situazioni
particolari che consentono l'omissione o il differimento delle vaccinazioni.

o Autocertificazione per awenuta vaccinazione riservandosi di presentare successivamente
copia del libretto.

ln assenza di questa documentazione l'autorità scolastica sarà obbligata a segnalare
l'inadempienza all'ASL di competenza che comminerà una sanzione pecuniaria alle famiglie
inadempienti.
I minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente
scolastico in classi nelle quali non siano presenti altri minori non vaccinatio non immunizzati.

Per i bambini da 0 a 6 anni ( asili-nido e scuola dell'lnfanzia) le famiglie devono prowedere entro il
10 settembre 2017.

Per i bambini da 6 a 1-6 anni le famiglie devono prowedere entro il 3L ottobre 2017. Entro il 10

marzo 2018, nel caso sia stata prodotta autocertificazione, deve essere presentata la

documentazione di awenuta vaccinazione.
I dirigenti scolastici sono chiamati ad esercitare il controllo segnalando le inadempienze alle ASL di
competenza.
Pertanto si invitano i genitori ad attivarsi sin da subito per assolvere all'obbligo vaccinale e a

fornirsi della documentazione da esibire presso la segreteria scolastica.

Si allega modulo di autocertificazione da compilare a cura dei genitori e da consegnare presso

l'Ufficio di segreteria entro il 08 settembre2A1-T.

Fiduciosa nella collaborazione proficua ditutte le famiglie, si porgono cordiali saluti.

La presente nota è pubblicata nella home page e in albo online del sito della scuola e all'albo
dell'lstituto.

il

Dott.
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Modulo da compilare a cura deigenitori

AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell'art.47 del DPR 445l2OOOl

I sottoscritti
Genitori dell'alun no/a iscritto/a presso

l'l.C. "Moro-Pascoli" alla

scuola dell'lnfanzia - plesso

scuola primaria- plesso Classe_sezione
Scuola Secondaria Igrado "G.Pascoli", Classe sez.

DICHIARANO

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il
proprio figlio , è stato sottoposto alle seguenti
vaccinazioni nelle date indicate:

Vaccinazioni obbligatorie Date di somministrazione Apporre un
crocetta

anti-poliomielitica

anti-difterica

anti-tetanica

anti-epatite B

anti-pertosse

anti-Haemophilus
influenzae tipo b
anti-morbillo

anti-rosolia

anti-parotite

anti-varicella

I sottoscritti si impegnano a consegnare copia del libretto delle vaccinazioni entro il L0 marzo
20L8' 

tGenitori


