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Al personale ATA tutto
All'albo

Loro sedi

OGGETTO: lnformativa alle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti.

Procedure operative e scadenza obbligatorietà vaccinazioni a-s- 2017118

Si informano tutti i genitori che il Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca ha emanato

la Circolare n. 1622, del 16 agosto 2017, che contiene le indicazioni per I'attuazione della

legge n. 119 del 31 luglio20lTinmateriadi prevenzione vaccinale.

ADEMPIMENTI

La legge estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutti gli alunni di età

compresa tra 0 e 16 anni. All'obbligò si adempie secondo le indicazioni contenute nel

calendario vaccinale nazionale reperÌbile sul sito: www.salute,gov.iUvaccini.

ln base alla legge 11912017 sono divenuti obbligatori, per i bambini iscritti alle scuole

dell'obbligo. le seguenti vaccinazionr:

1. Anti-poliomelitica

2. Anti-difterica

3. Anti-tetanica

4. Anti-epatite B

5. Anti-periosse



6. Anti-Haemophilus influenzae tipo B

7. Anti-morbillo

8. Antr-rosolia

9. Anti-parotite

'10. Anti varicella.

Le suddette vaccinazioni obbligatorie diventano un requisito per l'ammìssione alla scuola

dell'infanzia (per ibambini da3a6anni) mentre per iminori da6a16anni c'è solo

l'obbligo della vaccinazione, con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

La Legge prevede che siano esonerati dall'obbligo gli alunni immunizzati per effetto della

malattia naturale o quelli che si trovano in particolarj condizioni cliniche: tali condizioni

debbono essere documentate da certificazioni mediche.

I genjtori potranno attestare di aver adempiuto agli obblighi vaccinali dei propri figli

attraverso una .semplice autocertificazione (il modello è disponibile sul sito web

dell'lstituto: www-istitutouruguay.it o attraverso la certificazione della Asl di competenza.

Per l'anno scolastico 2017-2018 la documentazione

dovrà essere presentata in segreteria sita presso

Santis 33, entro il '10 settembre 2017, dal lunedì

11:00 per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia ed

alunni delle scuole primarie e secondaria dì 1' grado.

La documentazione dovrà essere acquisita anche per gli alunni già iscritti e frequentanti le

scuole dell'lstituto.

Chi presenta l'autocertificazione dovrà, entro il 10 marzo 2018, presentare la

documentazione comprovante le awenute vaccinazioni. Per le scuole dell,infanzia la

consegna, in Segreteria, della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è

requisito di accesso.

RIEPILOGO SCADENZE

10 settembre 2017 | dichiarazione sostitutiva o documentazione medica per

bambini delle scuole dell'infanzia

- 31 ottobre 2017: dichiarazione sostitutiva o documentazione medica per gli alunni

delle scuole primarie e secondaria di 1' grado;

attestante Ie vaccinazione effettuate

la sede "G. Masina" in via G. De

al venerdi dalle ore 9:00 alle ore

entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli



- 10 marzo 2018: consegna documentazione medica comprovante le awenute

vaccinazioni (per chi aveva presentato l'autocertificazione). lJlteriori informazionì e

moduiistica sono reperibilisul sito web dell'lstituto: www.istitutouruguay.it

ALLEGATI

1. «decreto-legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione in Legge da

parte del Parlamento

2. modello di autocertificazione.


