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Prot. 1932/B.19 del 07/03/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL4° CIRCOLO “DON UVA”
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO
Oggetto: Prevenzione vaccinale a.s. 2017/18 - Scadenza del 10 marzo 2018.
Il corrente anno scolastico, com’è noto, ha visto il debutto dell’obbligo vaccinale, in base al quale i minori
da 0 a 16 anni devono aver fatto le vaccinazioni prescritte dal Decreto- Legge n. 73/2017.
La citata legge prevede che:
• I bambini della scuola dell’infanzia e degli asili nido, non in regola con l’obbligo vaccinale, non
possano essere ammessi ai medesimi;
• Le famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie (sino a 16 anni) non in regola paghino
una multa da 100 a 500 euro.
La legge ha previsto, per il corrente anno scolastico, una fase transitoria, in base alla quale la
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero certificato da un medico della ASL di
competenza (per chi si è immunizzato naturalmente), l’omissione o il differimento, mediante
certificazione di un medico della ASL competente (per chi si trova in particolari condizioni cliniche) o la
copia della richiesta di vaccinazione all’ASL territoriale competente (che deve provvedere alla vaccinazione
entro la fine dell’anno scolastico) doveva essere presentata a scuola:
• Entro l’11 settembre per la scuola dell’infanzia;
• Entro il 31 ottobre per la scuola primaria e secondaria.
Coloro i quali hanno presentato, entro le succitate date, la richiesta di vaccinazioni all’ASL o dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, devono consegnare a scuola la documentazione di
avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo 2018.
La Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, prot. N. 467 del 27/02/2018, per quanto attiene all’anno scolastico 2017/2018 prevede che ,nel
caso in cui ai minori “(…)non siano state ancora somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10
marzo 2018,” i genitori/tutori/affidatari ”dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla
Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle
vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data.
I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea
documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.”
La citata Circolare prevede quindi che: “(…) La presentazione, entro il 10 marzo, della documentazione
sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico (…) i
servizi dell’infanzia e le scuole dell’infanzia(…).”
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