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Circ.n. 12

Alle famiglie
IC Guido Galli
Al sito web
Agli atti
Oggetto: disposizioni relative agli obblighi di vaccinazione
Gentili famiglie, la Legge 119/2017 ha introdotto importanti disposizioni riguardanti le vaccinazioni per le
alunne e gli alunni di età compresa fra zero e 16 anni e la loro frequenza scolastica.
Per quanto riguarda le primarie e la secondaria di primo grado, entro il 31 ottobre 2017, deve essere
presentata alla scuola la documentazione che dimostri l'adempimento degli obblighi vaccinali, per tutte le
alunne e gli alunni, anche se già frequentanti.
Entro tale data quindi occorre far pervenire in segreteria uno dei seguenti documenti:
1. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL competente;
2. certificato vaccinale rilasciato dalla Asl competente;
3. copia del libretto vaccinale vidimato dalla ATS (avendo cura, sotto la propria responsabilità, che
contenga solo i dati attestanti l’obbligo vaccinale e non altre informazioni).
Se non si dispone ancora di uno dei documenti sopra indicati, è possibile presentare, provvisoriamente,
una autocertificazione (utilizzando il modello scaricabile dal sito della scuola o reperibile presso la
segreteria). In questo caso, entro il 10 marzo 2018, occorrerà fornire comunque uno dei documenti di cui ai
punti 1 – 2 – 3.
In caso di alunni/e non ancora vaccinati, potrà essere presentata la copia della richiesta formale di
vaccinazione rilasciata dalla ATS, sempre entro il 31 ottobre 2017. La vaccinazione dovrà essere effettuata
entro la fine dell’anno scolastico. Anche la richiesta di appuntamento potrà essere autocertificata.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni si dovrà presentare invece, sempre entro il
31 ottobre, uno dei seguenti documenti:

a)

Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
pediatra di libera scelta del SSN o dal medico di medicina generale;

b)

Attestazione di avvenuta immunizzazione redatta dal pediatra di libera scelta del SSN o dal medico di
medicina generale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale
competente ovvero verificata con analisi sierologica.
La mancata presentazione di qualsiasi tipo di documentazione, sarà segnalata, come da
disposizioni di legge, alla ATS territorialmente competente per i relativi adempimenti.
I dati acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento, utilizzo e comunicazione solo per quanto
attiene alla legge sopra citata.
La documentazione potrà essere consegnata direttamente in segreteria (viale Romagna 16/18) o inviata via
mail esclusivamente al seguente indirizzo:
vaccinazioni.icgalli@gmail.com
Si chiede cortesemente di indicare nell’oggetto “cognome dell’alunno/a, scuola…plesso…classe…”.
L’autocertificazione, se inviata via mail, dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità
del firmatario.
Attenzione: l’indirizzo mail sopra indicato potrà essere utilizzato solo per l’inoltro della documentazione
riguardante le vaccinazioni. Richieste diverse inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione,
così come non potrà essere accolta la documentazione prevista inviata ad altri recapiti della scuola.
Sul sito www.salute.gov.it/vaccini si trovano tutte le indicazioni su come adempiere all’obbligo vaccinale.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico reggente
prof. Sergio Roncarati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

