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Avviso n. 1
Grottaferrata, 1° settembre 2017

Ai genitori degli alunni
Al sito web
E p.c.

Al DSGA
All’Ufficio Didattica
Ai Docenti
Agli atti

OGGETTO: Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
Si informano le famiglie che il 31 agosto 2017 è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e
l’USR Lazio (allegato alla presente per opportuna conoscenza), relativo al rilascio delle certificazioni per
l’obbligo vaccinale, previsto dal D.L. 7372017, convertito con modificazioni dalla L. 119/2017.
La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutti i minori di età
compresa tra 0 e 16 anni. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp.
Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei 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.
In estrema sintesi le 10 vaccinazioni obbligatorie in via permanente (obbligatorie per l’iscrizione agli asili
nido e scuole dell’Infanzia, soggette a sanzioni pecuniarie per i genitori/tutori degli alunni tra i 6 e i 16 anni
in caso di inadempimento) sono:
• Anti-poliomielitica,
• Anti-difterica,
• Anti-tetanica,
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus influenzae tipo b
• Anti-morbillo,
• Anti-rosolia,
• Anti-parotite
I genitori degli alunni dovranno pertanto trasmettere alla scuola, esclusivamente via posta elettronica
ordinaria all’indirizzo vaccini@icgfalcone.gov.it, una dichiarazione sostitutiva di certificazione
(MODULO ALLEGATO ALLA PRESENTE), corredata da una fotocopia del documento di identità del
dichiarante, indicando nell’oggetto del messaggio “nome cognome alunno – ordine di scuola – classe –
sezione”.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata secondo le seguenti scadenze:
• SCUOLA DELL’INFANZIA: entro l’11 settembre 2017
• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: entro il 31 ottobre 2017
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita
tramite rapporto diretto tra la scuola e la ASL territorialmente competente, nel rispetto delle norme che
tutelano la riservatezza dei dati personali e sensibili. A tal fine si invitano le famiglie a prendere visione
dell’informativa sulla privacy al link: Informativa Privacy I.C. Falcone.
In caso di esonero o differimento delle vaccinazioni, dovrà essere presentato, con le stesse modalità sopra
indicate, uno dei seguenti documenti, rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
del Servizio Sanitario Nazionale:
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
oppure
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN
Si ricorda alle famiglie degli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA che la mancata
presentazione della dichiarazione sostitutiva o, in alternativa, dell’attestazione di differimento/esonero
non consente la frequenza scolastica.
Allegati:
1) Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) Protocollo d’intesa USR Lazio – Regione Lazio
3) Circolare MIUR del 16/08/2017
4) Slides illustrative
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