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        Cesenatico, 23 agosto 2017

Ai Genitori
Al personale docente e ATA

tramite il sito istituzionale

OGGETTO:  Prime  indicazioni  operative  alle  istituzioni  scolastiche  del  Sistema
nazionale di istruzione per l'applicazione del  decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci"

Ai  sensi  della  Legge  31 luglio  2017,  n.  119 "Conversione in  legge,  con modificazioni,  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5  agosto  2017,  il  Dirigente  Scolastico  è
tenuto “a richiedere all'atto dell' iscrizione, 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” tramite anche “dichiarazione sostituiva resa ai  sensi  del  d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1” oppure, “In caso 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;

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”.

Per l'anno scolastico 2017-2018, 
“la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche,

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione,

…., anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione
scolastica.
….
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva
(come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali
dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

Scuole dell'infanzia
Dall'anno scolastico 2017-18, la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10
settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce  requisito di accesso alle scuole dell'infanzia
(art. 3 co. 3).
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…decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici comunicano alla ASL la
mancata presentazione della idonea documentazione e i  genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori … saranno invitati a regolarizzare la propria
posizione per consentire l'accesso ai servizi.

Scuola primaria
“In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini
stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, nei successivi 10 giorni, effettua la
segnalazione all'azienda sanitaria  locale  (art.  3,  commi 2 e 3)...  In ogni  caso la  mancata
presentazione  della  documentazione,  nei  termini  previsti,  non  determina  la  decadenza
dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

Operatori scolastici
“L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori
scolastici  presentino  alle  Istituzioni  scolastiche  presso  le  quali  prestano  servizio  una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante
la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2”.

La documentazione va presentata entro i termini sopra citati alla Segreteria dell’Istituto nella
seguente modalità:

 in cartaceo, con modulo firmato da entrambi i genitori;
 via mail all’indirizzo fomm08900a@istruzione.it  con la firma scansionata e la carta di

identità allegata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
        Dott.ssa Maria Stella Grandi
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