SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA

“SANTISSIMO ROSARIO”
Suore Domenicane Missionarie di San Sisto

Prot. n. senza

Bari, 29.08.2017
Ai Sigg. Genitori di tutti gli alunni dell’Istituto SS.
Rosario
Al sito internet Albo in evidenza e FB
Al Presidente e ai componenti Consiglio di Istituto

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE NOTA
MIUR N.20694 del 18/08/2017 -Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018

IL COORDINATORE DIDATTICO
Visto il 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";
Vista la nota MIUR AOODPIT prot. 1622 del 16 agosto 2017;
Vista la nota USR-PUGLIA AOODRPU prot. 20694 del 18 agosto 2017;
RENDE NOTE
le seguenti disposizioni per il corretto avvio dell’A.S. 2017/18

ART. 1 DESTINATARI
Destinatari della presente comunicazione sono tutti i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, degli
alunni frequentanti e neo iscritti presso le scuole di ogni ordine e grado afferenti all’Istituto Santissimo
Rosario di Bari.
ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ
Scopo della presente è di assicurare la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la
salute personale e pubblica dei minori frequentanti l’istituzione scolastica.
La comunicazione concerne gli adempimenti e la tempistica relativa alla prevenzione vaccinale.
ART. 3 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E GRATUITE
Il decreto-legge n. 73, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, individua
dieci vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto
riportato elenco:
• Anti-poliomielitica;

• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute,
allink: www.salute.gov.it/vaccini.
ART. 4 DOCUMENTAZIONE IDONEA COMPROVANTE L’EFFETTUAZIONE DELLE
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
a. Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, deve essere presentata presso l’Ufficio di
segreteria una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare
utilizzando l'allegato l.
b. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentato uno dei seguenti
documenti comprovanti l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:
•

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente;

•

certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente;

•

copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. In quest'ultimo caso, i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare
che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente
indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

c. Nei casi in cui il minore non sia ancora vaccinato dovrà essere prodotta copia di formale richiesta di
vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la
fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente
dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).
Si precisa che per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva
(come da allegato 1) la documentazione di cui al punto b di cui sopra comprovante l'adempimento degli
obblighi vaccinali dovrà essere comunque consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
ART. 5 CASI DI ESONERO, OMISSIONE O DIFFERIMENTO DELLE VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE
Nei casi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, dovranno essere presentati uno o
più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a. 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;

b. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva
rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.
ART. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di cui agli art. 4 e 5 deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche entro il:
- 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia;
- 31 ottobre 2017 per tutti gli alunni e le alunne della scuola Primaria.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per
le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
ART. 7 PROVVEDIMENTI
Per la Scuola dell’Infanzia la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017
costituisce requisito di accesso.
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3 del Decreto Legge n. 73
decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici dovranno comunicare alla ASL la
mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori
o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per
consentire l'accesso ai servizi.
Anche per la scuola Primaria, la mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata
dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
ART. 8 PORTALI DI INFORMAZIONE
Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero
della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale
all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI
La presente comunicazione reca modalità transitorie. Eventuali semplificazioni potranno essere
previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici
Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla
privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di
conversione del decreto-legge. In tal caso le presenti disposizioni saranno tempestivamente e opportunamente
integrate.

Allegati
Si allega e costituisce parte integrante della presente Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

IL COORDINATORE DIDATTICO
Giuseppina Ancona
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n.39/93)

