
                                                                                         

Vicenza, 29 agosto 2017

Oggetto: vaccinazioni e frequenza scolastica.

Gentili Genitori,

in seguito alla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017  della  Legge 31
luglio 2017, n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno
2017,  n.  73,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,  come  da
indicazioni di Fism Vicenza,  viene inviata la seguente circolare esplicativa e procedurale.

L'obbligo vaccinale è necessario e varrà per l'accesso agli Asili Nido e alle Scuole dell’Infanzia,
nella fascia d'età 0-6 anni.

In sintesi:

10 vaccinazioni obbligatorie:

● antipoliomielitica, 
● antidifterica,
● antitetanica,
● antiepatite B, 
● antipertosse,
● antiHaemophilus influenzae tipo b
● antimorbillo, 
● antirosolia,
● antiparotite,
● antivaricella

ESONERI

Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati a seguito malattia naturale, già contratta, o
quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In entrambi i casi, la vaccinazione può
essere posticipata. Tali condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal
medico di medicina generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

● autocertificazione (modulo allegato) relativa alla vaccinazione effettuata per i bambini
in regola con le vaccinazioni;

● autocertificazione  (modulo  allegato)  e  copia  della  prenotazione  dell’appuntamento
vaccinale rilasciata dall’Azienda ULSS di competenza  per i bambini  non in regola (non

vaccina	 o parzialmente vaccina	);

● autocertificazione (modulo allegato) e documentazione della vaccinazione differita o di
esonero, oppure avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale per i bambini esonerati o
immuni;

● per tutti copia di un documento di identità del genitore/tutore del minore.
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MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DEI  DOCUMENTI:  scegliendo  tra  le  seguenti
modalità:

- via mail: segreteria@scuolaangelicustodi.it entro il 10 settembre 2017

- in originale alla Segreteria della Scuola entro il 10 settembre 2017

I  soggetti  affidatari  dei  minori  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.

La presentazione della documentazione vaccinale   entro il 10 settembre 2017   (art. 5, co. 1)
costituisce requisito di accesso agli Asili Nido e alle Scuole dell'Infanzia (art. 3 co. 3).   

Il Dirigente scolastico dovrà segnalare all’Azienda ULSS di competenza la mancata
presentazione  della  idonea  documentazione e  i  genitori/tutori  saranno  invitati  a
regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

NOTA BENE:
per l’autocertificazione utilizzare il modello allegato;
entro  il  10  marzo  2018 deve  essere  presentata  la  documentazione  comprovante
l’avvenuta vaccinazione. 

Si fa inoltre presente che, per approfondimenti sul tema, il Ministero della Salute ha pubblicato
una pagina web dedicata all'indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.

Con la certezza della consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

Gruppo di Gestione

______________________
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