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O.D.G. n. 11
Pesaro, lì 05/09/2017
- A TUTTI GLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE CLASSI
1^ - 2^ - 3^
(fino ad anni 16)
- Al sito web (home page)
- All’Albo on line
OGGETTO: Obbligo vaccinale-applicazione Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73
convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119
Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni di cui all’oggetto che tutti i
minori fino a 16 anni devono presentare alla Segreteria Didattica, entro il
31/10/2017, almeno uno dei sottoelencati documenti:
1) copia del libretto vaccinale vidimato dal competente servizio della ASL, o
certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL, oppure
attestazione rilasciata dalla ASL che indichi se il minore sia in regola con
le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
2) autocertificazione di avvenute vaccinazioni (Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 – Allegato 1);
3) attestazione del medico curante comprovante il differimento o l’omissione
delle vaccinazioni per motivi di salute rilasciata sulla base di idonea
documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sulle controindicazioni alle
vaccinazioni,
disponibili
al
seguente
link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni
_1947_allegato.pdf
(Modulo di attestazione di esonero o differibilità della vaccinazione – Allegato
2);
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4) documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di
malattia naturale: attestazione rilasciata dal medico curante o notifica di
malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante;
5) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente
competente con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate
(da inviare via mail tramite PEO o PEC, o per Raccomandata A.R. con
ricevuta di ritorno – Allegato 3), oppure autocertificazione della formale
richiesta alla ASL per l’effettuazione delle vaccinazioni, con l’indicazione
della data dell’appuntamento (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000 – Allegato 1)
In caso di autocertificazione, la documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione dovrà essere presentata dal genitore entro il 10/03/2017.
La mancata presentazione di documentazione secondo una delle forme
sopraelencate entro il termine del 31/10/2017 sarà segnalata entro 10 giorni
dalla scadenza alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di
competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegati:
- Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Allegato 2: Modulo di attestazione di esonero o differibilità della vaccinazione
- Allegato 3: Richiesta di vaccinazione all’ASL per appuntamento
- Allegato 4: Schema sintetico vaccinazioni obbligatorie
- Allegato 5: Circolare Ministero della Salute e MIUR n.1679 del 01.09.2017
- Allegato 6: Circolare MIUR n.1622 del 16.08.2107
-
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