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Prot.n. 0005843

Recanati, 14/09/2017
COMUNICAZIONE N. 16
Ai Genitori esercenti la responsabilità genitoriale
Ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni
Ai Docenti
Al personale ATA
LORO SEDI

OGGETTO: Vaccinazioni studenti età compresa tra 0 e 16 anni - adempimenti
Ai sensi del Decreto-legge n.73 convertito nella Legge 31 luglio 2017 n.119, e della circolare del MIUR
n. 1622 del 16/8/2017, si comunica che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori in qualità di
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, iscritti presso la
nostra istituzione scolastica dovranno, consegnare alla scuola (segreteria didattica) entro e non oltre il 31 ottobre
2017 :
 Idonea documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali ( ad esempio copia del
libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle
vaccinazioni effettuate o altri;
oppure
 L’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie;
 o in alternativa copia della richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente con attestazione
avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL.
In via transitoria, per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie o la presentazione della richiesta potrà essere sostituita da:
- dichiarazione (cosiddetta autocertificazione) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
, da compilare utilizzando l’allegato 1; in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata alla scuola entro il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovuta sarà segnalata dal Dirigente Scolastico
alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati.
Per quanto concerne gli operatori scolastici : docenti, personale Ata e collaboratori, l’art. 3 comma 3bis
dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (16 novembre
2017), gli operatori scolastici presentano agli istituti scolastici nei quali prestano servizio una dichiarazione , resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione
vaccinale (allegato 2).
Il calendario vaccinale recante le indicazioni sulle vaccinazioni obbligatorie per fascia di età è pubblicato nel sito
web ministero (www.salute.gov.it/vaccini), mentre nel sito della scuola possono essere consultati il decreto-legge 7
giugno 2017 n. 73, la Legge di conversione dello stesso 31/07/2017 n. 119 e la Circolare MIUR 1622 DEL
16/8/2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

