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Circ.Int. 246 Lissone, 07/03/2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
t.c, I VIA MARI ANI

OGGETTO: Adempimenti obblighi vaccinali, ai sensi del D.L. n. 73/2017, L. n. 119/2017, anno scolastico 2017-18

Gentili Genitori,

traggo questa comunicazione dalla circolare congiunta Ministero della Salute e MIUR prot. n. 467 del 27 febbraio 2018 allo
scopo di ricordarvi che, per l'anno scolastico 2017-18, entro il l O marzo 2018. i Genitori che, in base all'art.5 del D.L. n.
73/2017 abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, dovranno presentare alle scuole la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni
timbrato dalla ASL di competenza, certificato vaccinale oppure attestazione datata e rilasciata dalla ASL di competenza, che
indichi se il soggetto sa in regola con le vaccinazioni obligatorie previste per l'età.

l Genitori che, nella dichiarazione sotitutiva ("allegato l" presentato per la scuola dell'infanzia entro il giorno 11/09/2017 e per
le scuole primaria e infanzia entro il 31/10/2017) si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di
aver richiesto alla ASL di effettuare vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state
somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il lO marzo, dovranno dare prova alle scuole, con documentazione
rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di avere presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle
vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla data predetta; in caso di richiesta
di appuntamento non evasa o comunicata solo nelle vie brevi (telefono), il Genitore dovrà sollecitare il centro vaccinale
richiedendo la consegna di appuntamento scritto.
I Genitori sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinai e, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto
adempimento.

La presentazione, entro il lO marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a
frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico, le scuole dell'infanzia. Il minore non in regola con gli adempimenti
vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto alla scuola dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso alla
frequenza successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole (primaria e secondaria di l grado), la mancata
presentazione della documentazione in questione entro il lO marzo 2018 sarà segnalata. entro i successivi dieci giorni. dal
Dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni che, ove la medesima o
altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento
di cui all'art. I, comma 4, del decreto-Ieggen. 73/2017.

Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.


