
Scuola Secondaria di I grado   “Mazzini-Patini”- L’Aquila Via Salaria Antica Est- Località Boschetto di Pile Cod. mecc. AQIC844004  c.f. 93073800661  Tel. 0862/22071   www.istitutomazzinipatini.it  e-mail aqic844004@istruzione.it   Pec: aqic844004@pec.istruzione.it   AI GENITORI   OGGETTO: Obblighi vaccinali D.L. 73/2017 convertito con modificazioni in L. 119/2017  I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, sono tenuti alla presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. Il Decreto legge 73/2017 estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età inferiore ai 16 anni, come da elenco:  
• Anti poliomielitica 
• Anti difterica 
• Anti tetanica 
• Anti epatite B 
• Anti pertosse 
• Anti Haemphilus influenzae tipo B 
• Anti morbillo 
• Anti rosolia 
• Anti parotite 
• Anti varicella   Per l’anno scolastico 2017/18 valgono le seguenti modalità transitorie:  Entro il 31 ottobre 2017 i genitori, i tutori o i soggetti affidatari di minori fino a16 anni, dovranno produrre :  1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’effettuazione delle vaccinazioni da compilare secondo l’allegato 1. 2) In alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere presentata idonea documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali (ad es.  attestazione rilasciata dalla ASL competente o certificato vaccinale rilasciato dalla ASL o copia del libretto vaccinale  vidimato dall’ASL; in questo ultimo caso i genitori dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti previsti dal Decreto Legge). 3) Potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; dette vaccinazioni dovranno essere effettuate entro l'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1). 4) In caso di esonero, omissioni o differimenti delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti: 





a. Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio sanitario Nazionale b. Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale o nota della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.  Per l’a.s. 2017/18 la suddetta documentazione deve essere presentata alla segreteria scolastica entro il 31/10/2017 da parte di tutti gli alunni iscritti. La mancata presentazione sarà oggetto di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico alla ASL entro i successivi 10 giorni. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1, la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica entro il 10/03/2018. La mancata presentazione sarà oggetto di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico alla ASL entro i successivi 10 giorni.  Per ulteriore informazione, si allega la circolare ministeriale prot. n. 1622 del 16/08/2017.  Il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle famiglie il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO          Prof. Antonio Lattanzi           


