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Castelfidardo
Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73,
convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale”
In attuazione di quanto stabilito dalla Legge nr. 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligatorietà delle vaccinazioni
dei minori nella fascia di età 0-16 anni, si forniscono le indicazioni operative per le famiglie pubblicando la
legge in questione e la relativa Circolare Operativa inviata alle scuole.
Le scadenze da rispettare per la presentazione della documentazione sono:
 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dell’Infanzia
 31 ottobre 2017 per gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado
La documentazione da presentare per tutti gli studenti, compresi quelli già frequentanti è la seguente:
o
o
o
o

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente;
certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente:
copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL;
in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1 alla C.M. 1622 del 16/08/2017 (pubblicato al fondo
della presente circolare);
Per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o
moderata, con o senza febbre …), e l’immunizzazione da malattia, deve essere presentata la relativa
documentazione; in particolare, per il differimento o l'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute può
essere comprovata dalla attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
del Servizio Sanitario Nazionale ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, mentre l’avvenuta immunizzazione
a seguito di malattia naturale viene comprovata da attestazione 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.
Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione
dell’appuntamento presso l’ASL; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno
scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa,
avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva.
Si precisa che, nel caso in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo
2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Si precisa, inoltre, che per la scuola dell’infanzia Il rispetto degli obblighi vaccinali e la
presentazione della relativa documentazione entro il 10 settembre è requisito per
l’ammissione.
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Dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso
non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile
incorrere in sanzioni amministrative.

Per la conoscenza completa della normativa ministeriale si rimanda alla lettura della circolare
ministeriale e delle indicazioni operative pubblicate nel suto dell’Istituto.
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