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Circ. n. 15

Castelvetrano, 04 Ottobre 2017

Anno scolastico 2017/2018

A TUTTI I SIGG. DOCENTI
DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
A TUTTI GLI ALUNNI
DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO
Oggetto: Dichiarazione vaccinazioni obbligatorie
Si comunica che con l’introduzione della legge n. 119 il rispetto degli obblighi vaccinali
diventa un requisito essenziale per l’accesso ai servizi educativi e scolastici da parte di tutti gli
alunni Sono esonerati da tali obblighi i bambini già immunizzati a seguito di malattia naturale e
coloro che presentano le condizioni cliniche che costituiscono una controindicazione permanente
e/o temporanea alle vaccinazioni; si fa presente che per certificare la presenza di tali condizioni
bisogna produrre attestazioni da parte del medico di famiglia o del pediatra.
Pertanto entro il 31/10/2017 tutti gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I
grado dovranno produrre la relativa documentazione per le vaccinazioni effettuate, che è è la
seguente (l’una o l’altro):
 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (in
questo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei
minori fino a 16 anni devono verificare che la documentazione prodotta non contenga
informazioni ulteriori oltre a quelle indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti
vaccinali previsti).
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 del SSN, oppure copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.
Nel caso in cui il bambino non sia vaccinato, ma i genitori hanno avanzato richiesta all’ASL,
si deve presentare copia di quest’ultima.
E’ implicito che tale circolare è rivolta a coloro che ancora non avessero provveduto a
presentare presso la segreteria della scuola tale documentazione.
Si invitano i docenti a dare ampia diffusione della presente, presso alunni e famiglie, tramite
annotazione sul diario, accertando anche l’avvenuta comunicazione. Si ringrazia per la
collaborazione.
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