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Prot. n°4529/6.2.p

Porcia, 23 agosto 2017

Ai genitori /tutori degli alunni dell’IC Jacopo di Porcia
Al sito web
Ai docenti tutti
Al DSGA
Al personale di segreteria
Oggetto: vaccinazioni e frequenza scolastica A.S. 2017/18.
In ottemperanza alla circolare MIUR prot. n.1622 del 16/08/2017, per l'attuazione del decreto-legge n.73
del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di
prevenzione vaccinale, si informa che le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad acquisire la
documentazione relativa all’obbligo vaccinale e, quindi, a segnalare alla ASL territoriale l’eventuale
inadempienza.
ESONERI
Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già
contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In questo caso, la vaccinazione può
essere posticipata. Tali condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di
medicina generale.
PER L’ACCESSO A SCUOLA
Se vaccinati: presentare un’autocertificazione di avvenuta vaccinazione. Se disponibile, presentare copia
del libretto delle vaccinazioni effettuate. Se presentata autocertificazione, la copia del libretto delle
vaccinazioni effettuate sarà presentata in seguito.
Se non vaccinati: presentare copia della richiesta di vaccinazione all’ASL.
Entro il 10 settembre 2017: per gli alunni delle scuole dell’Infanzia deve essere presentata almeno
l’autocertificazione relativa alla vaccinazione effettuata, oppure documentazione della vaccinazione
differita, oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione. Per le scuole
dell'infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre
2017 è requisito di accesso.
Entro il 31 ottobre 2017: per gli alunni 6-16 anni deve essere presentata almeno l’autocertificazione
relativa alla vaccinazione effettuata, oppure documentazione della vaccinazione differita, o stato di
immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione.
La non presentazione di quanto sopra permette l’accesso a scuola, ma il Dirigente scolastico dovrà
segnalare la violazione all’ASL che contatterà i genitori/tutori per un appuntamento. Se il
genitore/tutore non provvede, l'Asl contesterà formalmente l'inadempimento. In questo caso, è prevista
per i genitori una sanzione pecuniaria proporzionale alla gravità dell’inadempimento.

PER TUTTI: entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante
l’avvenuta vaccinazione
PROCEDURE
SCUOLA INFANZIA
I genitori/tutori degli alunni delle scuole dell’Infanzia dovranno presentare l’autocertificazione o copia
del libretto vaccinale
oppure
documentazione della vaccinazione differita, oppure stato di
immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione alla segreteria della scuola entro e non oltre
il 10 settembre 2017 .
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione
Per l’autocertificazione si può utilizzare il modello allegato.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
I genitori/tutori degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado dovranno presentare
l’autocertificazione o copia del libretto vaccinale oppure documentazione della vaccinazione differita,
oppure stato di immunizzazione oppure richiesta all’ASL di prenotazione alla segreteria della scuola
entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Per l’autocertificazione si può utilizzare il modello Allegato 1.
Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

PERSONALE
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 Allegato 2.
Pertanto, considerati i tempi brevi e l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, le famiglie dovranno
inviare una e-mail all’indirizzo pnic822001@istruzione.it (entro i termini sopra riportati e con
indicazione nell’oggetto “Vaccinazioni, nome cognome dell’alunno, nonché classe e plesso frequentati)
contenente:
- Dichiarazione compilata in ogni sua parte;
- certificazioni comprovanti per le vaccinazioni già eseguite e/o la formale richiesta di
vaccinazione all’ASL per quelle mancanti;
- copia del documento di identità del dichiarante;
oppure consegnare quanto richiesto presso gli uffici di segreteria (ufficio alunni) siti in via Cartiera 20 a
Porcia PN.
Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una
pagina
web
dedicata
all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.
Sperando di aver fornito informazioni utili, nella certezza della consueta e fattiva collaborazione colgo
l’occasione per cordialmente salutare.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela ROSATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi articolo 3 comma 2 D.L.vo n°39/93

