Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
Erba, 30 agosto 2017
Com. n. 264 [docenti] - 318 [studenti] – 131 [ATA]
Ai genitori degli studenti delle classi prime,
seconde, terze e quarte

Ai docenti

Al personale ATA
Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie
Il MIUR, con circolare 1622 del 16-08-2017, ha emanato le Prime indicazioni operative alle istituzioni
scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20 l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
La circolare illustra le modalità transitorie da adottarsi per l'anno scolastico 2017/2018, delle quali si
sintetizzano qui gli aspetti che interessano le scuole secondarie di secondo grado.
Generalità

Il decreto-legge, come è noto, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i
minori di età compresa tra zero e sedici anni (ossia 16 anni e 364 giorni) e i minori stranieri non
accompagnati:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella (solo per i nati dall’anno 2017

In sintesi, la circolare prevede che le istituzioni scolastiche acquisiscano la documentazione concernente
l'obbligo vaccinale, segnalino all' Azienda Sanitaria Locale di competenza l'eventuale mancata
presentazione di tale documentazione e adottino le misure relative alla composizione delle classi.
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Dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi vaccinali

In particolare per l’a. s. 2017/18 i dirigenti scolastici, entro il 31 ottobre 2017, richiedono ai genitori dei
minori fino a 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la
presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Tale presentazione può essere effettuata in due modi:
•

•

tramite una dichiarazione sostituiva, sottoscritta da entrambi i genitori, da compilare utilizzando
l'allegato 1; in questo caso la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi
vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018.
con la consegna immediata della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie (certificato vaccinale rilasciato dal servizio vaccinale dell’ASST)

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le
studentesse e gli studenti già frequentanti l'istituzione scolastica.
Impegno a completare le vaccinazioni

Nel caso in cui dalla documentazione di cui al punto 2 risultasse la mancanza di una o più vaccinazioni, i
genitori, sempre entro il 31 ottobre, devono produrre copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL
territorialmente competente, oppure precisarlo nella dichiarazione sostituiva di cui al punto 2; tale
vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico.

E’ possibile anche presentare copia della convocazione del servizio vaccinale dell’ASST per l’effettuazione
delle vaccinazioni mancanti.
Minori non in linea con quanto richiesto dall’obbligo vaccinale

Occorre presentare un’autocertificazione, attraverso il modello già citato, con allegato certificato di
esonero definitivo o prolungato dalle vaccinazioni rilasciato dal servizio vaccinale dell’ASST sulla base
dell’attestazione di sussistenza di condizioni cliniche che controindichino la vaccinazione, rilasciata ai
genitori dal medico pediatra di famiglia o medico specialista.

Segnalazione delle inadempienze

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previs?, non determina la
decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. Si ricorda però che la legge approvata
prevede sanzioni pecuniarie per i genitori inadempienti all’obbligo di vaccinazione dei figli.
Personale scolastico

Entro il 16 novembre 2017 gli operatori scolastici devono presentare alle Istituzioni scolastiche presso le
quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale,
utilizzando il modello di cui all'allegato 2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giancarlo Galli)
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Allegati:

1. Modello dichiarazione sostitutiva per genitori e alunni
2. Modello dichiarazione sostitutiva per operatori scolastici
3. Informativa Regione Lombardia
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