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Circ. n.ll5 

Ai Genitori degli Alunni neo iscritti per l'a.s. 2018/19 
alla scuola dell 'Infanzia e alla Scuola Primaria 

Atti scuola 

Al sito della scuola: www.scuolachiaravalle .it 

Oggetto: Obbligo vaccinale - comunicazione alle famiglie ed informazione con 
riferimento al Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni 
dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci" . 

Gentili famiglie 

E' ormai noto che è stato di recente convertito in legge il decreto legge n. 73 del 
7/6/2017, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", che prevede, per i 
minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci vaccinazioni (nove 
per i nati prima del 2017) . Il decreto, come approvato dal Parlamento in via definitiva il28 
luglio, estende, precisamente, il numero di vacc inazioni obbligatorie nell'infanzia e 
nell'adolescenza da quattro a dieci. La norma prevede pertanto un intervento deciso in 
merito all'obbligatorietà delle vaccinazioni con il dichiarato obiettivo di contribuire, in 
maniera omogenea, su tutto il territorio nazionale, a diffondere una cultura della 
prevenzione basata essenzialmente sull'attuazione delle buone pratiche. 

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e 
per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti : 

l . anti-poliomielitica 
2. anti-difterica 
3. anti-tetanica 
4. anti-epatite B 
5. anti-pertosse 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 
7. anti-morbillo 
8. anti-rosolia 
9. anti-parotite 
l O. anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017) . 

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute 
nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita. 



OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI NEO ISCRITII ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA 
SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Per quanto stabilito dalla norma, le famiglie sono tenute a consegnare alla scuola 
entro e non oltre il 1 O luglio 2018 pena la non ammissibilità alla frequenza scolastica 
quanto sotto specificato: 

);> per l'avvenuta vaccinazione: copia del libretto di vaccinazioni vidimato 
dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccina le o un'attestazione 
delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale; 

);> la documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni è la seguente (l'una o l'altra): 

·attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per 
motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal 
pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale; 

• attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta sei SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata 
dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi 
sierologica; 

);> coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare 
copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL e 
successivamente consegnare certificazione di avvenuta vaccinazione. 

ADEMPIMENTI DEl GENITORI 

La documentazione dovrà essere consegnata improrogabilente nei tempi sopra 
indicati, presso la segreteria alunni. o trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
istituzionale czic871004@istruzione.it, avendo cura di indicare nell'oggetto: obbligo 
vaccinale- trasmissione documentazione alunno (indicare il nominativo dell'alunno) . 
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