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Comunicazione n. 18

Borgoricco, 27 settembre 2017
Ai Sigg. Genitori
delle Scuole dell’Istituto

Oggetto: applicazione D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito dalla L. 119 del 31 luglio 2017
In applicazione del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 luglio
2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”, e in base alla circolare congiunta Ministero della Salute - Miur prot. n. 1679 del 01-092017, invito tutti i genitori/tutori affidatari degli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto a presentare alla Segreteria Ufficio alunni, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, quanto segue:
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal D.L.:
1. copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;
2. oppure certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL;
3. oppure attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il minore sia in
regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
OPPURE
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:
1. copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal Decreto
Ministeriale 15 dicembre 1990;
2. oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
OPPURE
c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento:
1. attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale,
sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di Sanità nella guida alle controindicazioni alle vaccinazioni;
OPPURE
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle
vaccinazioni non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
In luogo della documentazione di cui sopra, i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (allegato 1 - leggere con attenzione le indicazioni riportate
sul retro) sempre entro il 31 ottobre 2017. In tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Preciso che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti sarà dal sottoscritto segnalata,
entro i successivi dieci giorni, all’ASL territorialmente competente.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.
Si allega:
- allegato 1
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierpaolo Zampieri

