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Ai genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2017/18

Oggetto: adempimenti obblighi vaccinali – L. 119/2017

Si informano le famiglie che sono state rese note da parte del Ministero le indicazioni attuative legate alla
recente
normativa
in
tema
di
obbligo
vaccinale
per
i
frequentanti
la
scuola:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
L’elenco delle vaccinazioni obbligatorie, comprensivo di calendario vaccinale, è disponibile
all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

In particolare, si porta l’attenzione alle seguenti scadenze:

SCUOLA DELL’INFANZIA – documenti da fornire alla scuola e scadenze
CHI
I genitori di
tutti gli
iscritti

COSA


Certificato vaccinale
o altro documento
analogo vidimato
dall’ASL
oppure



Dichiarazione di
richiesta
vaccinazione alla ASL
oppure



Attestazione di
differimento o
omissione delle
vaccinazioni per
motivi di salute
redatto dal medico o
dal pediatra
Oppure



attestazione
di
avvenuta
immunizzazione
a
seguito di malattia
naturale rilasciata dal
medico di medicina

QUANDO
Entro il
10
settembre
2017

DOVE
Ufficio di segreteria
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDI’ E
VENERDÌ DALLE 11,30 ALLE 13,00
MARTEDI’ DALLE 8.00 ALLE 10.00 E IL
SABATO DALLE 9,00 ALLE 11,00.
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 15,00 ALLE
16,00.
Oppure

Via mail a: boic86900r@istruzione.it

AOOBOIC86900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007566 - 28/08/2017 - A21b - Alunni - U
generale
pediatra

o

dal

oppure


autocertificazione
delle
vaccinazioni
effettuate (allegato1)

N.B. Nei primi giorni di
settembre le A.S.L. invieranno
alle famiglie la documentazione
attestante lo stato vaccinale e/o
gli appuntamenti per le
vaccinazioni mancanti. Tale
documentazione dovrà essere
consegnata alla scuola
NOTA BENE: La consegna della documentazione è un requisito di accesso al servizio scolastico (anche per gli alunni
già frequentanti nell’a.s. 2016-17)

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – documenti da fornire alla scuola e scadenze
CHI
I genitori di
tutti gli
iscritti

COSA


Certificato vaccinale
o altro documento
analogo vidimato
dall’ASL
oppure



Dichiarazione di
richiesta
vaccinazione alla ASL
oppure



Attestazione di
differimento o
omissione delle
vaccinazioni per
motivi di salute
redatto dal medico o
dal pediatra
Oppure



attestazione
di
avvenuta
immunizzazione
a
seguito di malattia
naturale rilasciata dal
medico di medicina
generale
o
dal
pediatra
oppure



autocertificazione
delle
vaccinazioni
effettuate (allegato1)

QUANDO
Entro il
31
ottobre
2017

DOVE
Ufficio di segreteria
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDI’ E VENERDÌ
DALLE 11,30 ALLE 13,00
MARTEDI’ DALLE 8.00 ALLE 10.00 E IL
SABATO DALLE 9,00 ALLE 11,00.
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 15,00 ALLE 16,00.
oppure
Via mail a: boic86900r@istruzione.it
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N.B. Nei primi giorni di
settembre le A.S.L. invieranno
alle famiglie la documentazione
attestante lo stato vaccinale e/o
gli appuntamenti per le
vaccinazioni mancanti. Tale
documentazione dovrà essere
consegnata alla scuola
NOTA BENE: La consegna della documentazione è un requisito di accesso al servizio scolastico (anche per gli alunni già
frequentanti nell’a.s. 2016-17)
Chi ha
presentato
l’autocertificazione
(Allegato 1)

Documentazione ufficiale
ASL dell’avvenuta
vaccinazione

Entro il
10
marzo
2018

Ufficio di segreteria
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDI’ E
VENERDÌ DALLE 11,30 ALLE 13,00
MARTEDI’ DALLE 8.00 ALLE 10.00 E IL
SABATO DALLE 9,00 ALLE 11,00.
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 15,00 ALLE
16,00.
Oppure
Via mail a: boic86900r@istruzione.it

Spetta al genitore verificare che la documentazione consegnata contenga solo le informazioni richieste e non altri
dati sanitari.
Per informazioni è disponibile il numero informativo del Ministero della Salute 1500 e il numero verde AUSL
Emilia Romagna 800033033.
Ogni altra eventuale informazione relativa all’oggetto sarà tempestivamente pubblicata sulla home
page del sito www.icbudrio.it, che si raccomanda quindi di consultare regolarmente.

La Dirigente Scolastica

Patrizia Parma
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c2 D.Lgs n. 39/93)

Si allegano:
- Allegato 1: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Circolare ministeriale 1622 del 16/8/2017

