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Bastia Umbra 22 agosto 2017
Ai genitori degli alunni di scuola primaria e dell’infanzia

OGGETTO: Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie
Vista la nota ministeriale del 16/8/2017 relativa alle indicazioni operative per l’applicazione della
Legge n. 119 del 31/7/2017 che ha introdotto per i minori da 0 a 16 anni le seguenti vaccinazioni
obbligatorie
- anti – poliomielitica
- anti – difterica
- anti – tetanica
- anti – epatite B
- anti – pertosse
- anti – Haemophilus influenzae tipo B
- anti – morbillo
- anti – rosolia
- anti - parotite
- anti – varicella
si comunica che i genitori hanno l’obbligo di presentare a scuola uno dei seguenti documenti:
- dichiarazione personale delle vaccinazioni effettuate utilizzando il modello allegato
- documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. copia
del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, certificato vaccinale rilasciato dall’ALS,
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL)
- copia della richiesta di vaccinazione all’ASL (da effettuarsi entro la fine dell’anno
scolastico)
- attestazione del differimento od omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico o dal pediatra del SSN
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico
o dal pediatra del SSN
La documentazione di cui sopra andrà presentata
- per la Scuola dell’Infanzia entro e non oltre il 10 settembre 2017, pena la non
ammissione alla scuola.
- per la Scuola Primaria entro il 31 ottobre 2017
Si ricorda che il Dirigente Scolastico è obbligato a segnalare all’ASL di competenza la mancata
presentazione della documentazione di cui sopra.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti si fa riferimento alla legge indicata.
N.B. Per la scuola dell’infanzia l’allegato sarà disponibile per la compilazione e la consegna
dal 1 all’8 settembre nei rispettivi plessi di frequenza.
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