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Prot. n. (vedasi segnatura in alto)

Sossano, 28 agosto 2017

A tutti i sigg. genitori dei bambini frequentanti
le Scuole dell'Infanzia
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;
 per l'anno scolastico 2017/2018 è obbligo di legge per i genitori o chi esercita la potestà genitoriale
presentare alla scuola di frequenza del figlio, entro il 10 settembre 2017 nel caso della scuola
dell'infanzia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato vaccinale dei minori;
 entro il 10 marzo 2018 dovrà essere presentata la documentazione comprovante lo stato vaccinale.
Considerato quanto previsto dalla Legge 19/2017 e vista la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
prot. n. 13713 del 23/08/2017, chiedo ai genitori di compilare e far pervenire in Segreteria entro il 10
settembre il modulo allegato, predisposto dal Miur. La dichiarazione va effettuata anche per i bambini già
frequentanti.
I Dirigenti Scolastici sono tenuti a segnalare all'ASL di competenza, entro 10 giorni dalla scadenza indicata, la
mancata presentazione della documentazione.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata potrà essere presentata idonea documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie oppure potrà essere prodotta copia di formale
richiesta di vaccinazione all'ASL, da effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico. Dovrà essere presentata
idonea documentazione anche in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.
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 SOLASTICO
Dott.ssa Maria Pastrello
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