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A tutti i sigg. genitori degli alunni delle scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado
Al sito web

OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - applicazione della L. 119/2017
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 19, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci", interviene sull'obbligatorietà delle vaccinazioni prevedendo anche adempimenti per gli Istituti sulla base del
presupposto che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva nell'ambito delle proprie
competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.
In particolare:
 la nuova norma estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa
tra zero e sedici anni;
 la verifica dell'adempimento o meno dell'obbligo vaccinale è posta in capo alle istituzioni scolastiche.
Alla luce anche della Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 13713 del 23/08/2017 e della Nota
congiunta Ministero della salute e il Miur prot. n. 1679 dell'1/09/2017, che forniscono disposizioni per l'anno scolastico e
il calendario annuale 2017/2018, i genitori/tutori/affidatari devono presentare alla scuola di frequenza del figlio, entro il
31 ottobre 2017 nel caso della scuola primaria e secondaria di primo grado, uno dei seguenti documenti:





idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
oppure idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
oppure idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento
oppure copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.

In alternativa per il corrente anno scolastico si potrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver richiesto alla ASL,
anche telefonicamente o via mail, di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
In ogni caso, anche se si presenta la dichiarazione sostitutiva, di cui si allega il modello ministeriale, la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Considerato quanto previsto dalla Legge 19/2017, tali disposizioni, nelle intenzioni ministeriali, sono finalizzate a
garantire la prima attuazione delle nuove norme e ad agevolare le famiglie nell'adempimento degli obblighi vaccinali. I
dirigenti scolastici sono tenuti a segnalare all'ASL di competenza, entro 10 giorni dalle scadenze indicate, la mancata
presentazione della documentazione.
Al fine di informare le famiglie sui 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.
A disposizione per chiarimenti, ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pastrello
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