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AVVISO n. 2
Ai genitori di tutti gli alunni
Al personale ATA
Ai docenti
All’albo
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Prime indicazioni operative per l’applicazione della Legge 31 Luglio 2017, n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 20l7,
n.119;

VISTA

la Circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16/08/2017 recante prime indicazioni
operative per l’attuazione della normativa in oggetto;

VISTA

la Circolare MIUR 1622 del 16/08/2017 che fornisce alle istituzioni scolastiche del Sistema
nazionale di istruzione le prime indicazioni operative per l’applicazione di quanto in oggetto;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Il decreto-legge 73/2017, come modificato in sede di conversione, dispone che dieci vaccinazioni siano
obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori
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stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel
Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:
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 genitori ed esercenti la patria potestà dei discenti iscritti a codesta istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18,
pertanto, sono tenuti a consegnare in segreteria la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47, d.P.R.
n.445/2000, da compilare utilizzando il modello 1 (di cui alla C.M. 1622 del 16/08/2017) allegato alla
presente comunicazione o la documentazione di avvenuta o prenotata vaccinazione comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali entro le seguenti date:
entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini iscritti alla scuola dell' infanzia;
entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o
più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, c.3);
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina
generale 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 (art. 1, c.2).
Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la dichiarazione sostitutiva,
deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
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Si sottolinea che dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10
settembre 2017 (art. 5, c.1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera
(art. 3 c.3).
Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini.
Seguono il MODELLO di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART.47, D.P.R. N. 445/2000), che deve essere compilato dalle famiglie (allegato1), e i link di
riferimento per le informazioni complete.
GUIDA AL DECRETO AGGIORNATA ALLA CONVERSIONE IN LEGGE AL SEGUENTE LINK:
http://www.quadernidellasalute.it/imgs/C_17_notizie_2967_listaFile_itemName_3_file.pdf .
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte
=1%20&serie=null

CIRCOLARE MIUR 1622 del 16/08/2017:
http://www.pugliausr.gov.it/index.php/famiglie-e-studenti/16577-20694-2017

Cellamare, 01/09/2017
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella Miccolis)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993

