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Ai sigg. genitori/tutori/affidatari interessati
degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
Al sito dell’I.S.
SEDI
C.I. n. 48
OGGETTO: Vaccinazioni obbligatorie-nota MIUR del 27/02/2018 n. 0000467- nota USR del
5/03/2018 prot. n. 0002617
In riferimento all’oggetto, nel rispetto assoluto degli adempimenti relativi all’ obbligo vaccinale, la
scrivente ricorda quanto segue:
 i sigg. genitori/tutori/affidatari che, in base all’art. 5 del decreto legge n.73 del 2017, abbiano
presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, dovranno presentare agli uffici di segreteria di questa I.S., entro il 10
marzo 2018,la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
ossia:
 copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato
vaccinale oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che
indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
Inoltre, nel caso in cui ai minori non siano state ancora somministrate tutte le vaccinazioni
obbligatorie, i sigg. genitori interessati, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con
documentazione rilasciata dalla ASL, 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”; pertanto non appena assolto l’obbligo vaccinale, i sigg. genitori
interessati dovranno produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento.
Inoltre si ricorda che:
-

“La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata
costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno
scolastico del calendario annuale, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.”

Il diniego di accesso sarà reso noto ai genitori interessati con comunicazione formale da parte della
scrivente.
- il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi
rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. Il minore
sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.”
-

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il 10 marzo 2018, da parte
dei sigg. genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e sec. di I grado,
non determina il divieto di accesso degli alunni interessati alle scuole che attualmente
stanno frequentando, né impedirà la partecipazione agli esami; rimane comunque
per fermo la segnalazione specifica, da parte della scrivente, per tutti i casi dovuti
(inclusa la scuola dell’infanzia), entro i dieci giorni successivi alla data del 10 marzo 2018
alla ASL di competenza, per il recupero dell’inadempimento, di cui all’art.1, comma 4
del D.L. n.73 del 2017.

Disposizioni comuni per l’a. s. 2018/19
Nell’ottica della messa a regime degli adempimenti vaccinali, la scrivente ricorda altresì che per gli
alunni dei tre ordini di scuola-infanzia-primaria e sec. di I grado, iscritti per la prima volta presso
questa I.S., è in atto la verifica della regolarizzazione della presentazione di idonea documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il
differimento delle stesse; qualora i sigg. genitori si siano avvalsi della dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018.
In ogni caso, per l’a. s. 2018/19 i genitori/tutori/affidatari non potranno avvalersi della possibilità di
presentare una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta prenotazione.
La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini previsti è segnalata, nei
successivi dieci giorni, dalla scrivente all’ASL di competenza che adotterà l’iter procedurale di cui
all’art.1 comma 4, del decreto-legge n.73 del 2017.
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