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Circolare n 1

Siniscola, 05.09.2017

Oggetto: Disposizioni attuative della Legge n.119 del 31 luglio 20l7.
La circolare n° 1622 del 16 agosto 2017, in allegato alla presente, ha fornito alle scuole le prime
indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con la
Legge n.119 del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
La legge n.119 introduce l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni ed estende a dieci
il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici
anni, come riportate nell’ elenco:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella (solo per i nati dopo dal 2017)
Sono esonerati dall’obbligo vaccinale corrispondente tutti i minori che siano immunizzati a
seguito di malattia naturale opportunamente comprovata dalla notifica del medico curante.
Per l’anno scolastico 2017/2018 la Legge prevede una fase transitoria in cui la documentazione
necessaria per la regolarizzazione della posizione vaccinale di ciascun minore deve essere
presentata, per gli ordini di scuole diverse dall’infanzia, entro il 31 ottobre 2017.
Il dirigente scolastico deve richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori
o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non
accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento
degli obblighi vaccinali.
	
  
I genitori degli alunni minori di 16 anni, iscritti in questo Istituto, sono invitati a produrre alla
segreteria della scuola la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
1. Avvenuta effettuazione delle vaccinazioni documentata tramite :
a) attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o b) certificato
vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o c) copia del libretto vaccinale vidimato.

2. Esonero in caso di specifiche immunizzazioni riconducibili a malattia naturale (attestazione
di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina 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)
3. Omissione o differimento nel caso di particolari e documentate condizioni cliniche
(attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra)
4. Presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda ASL territorialmente
competente, che dovrà eseguire le vaccinazioni in linea con la scheda vaccinale riferita, entro la
fine dell’anno scolastico.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni o l’attivazione della
domanda alla ASL competente, potrà essere presentata una dichiarazione
sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che si allega.
I genitori che intendono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dovranno presentare la
documentazione in questione entro il 10 marzo 2018.
Si invitano i genitori degli alunni che rientrano nelle condizioni descritte ad una sollecita
predisposizione della documentazione per il dovuto adempimento.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Di Giacomo

