
Comunicazione n. 021                                                                                      Forlimpopoli, 15 settembre 2017
Prot. 8066/04

Ai genitori/tutori/soggetti affidatari degli 
studenti fino a sedici anni iscritti a questo 
Istituto

Oggetto:  1)  applicazione  della  circolare  M.I.U.R.  n.  1622  del  16  agosto  2017  che  fornisce  le  prime
indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119, recante
'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci" - informazione alle famiglie degli alunni iscritti a classi di questo Istituto e di
età compresa tra i quattordici e i sedici anni; applicazione della circolare;
2) applicazione della circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del
Ministero della Salute n. 1679 del 1 settembre 2017 con indicazioni operative, relative all'anno scolastico
2017/2018, per l'attuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale.

A seguito della pubblicazione delle circolari ministeriali citate in oggetto si forniscono alle famiglie degli
alunni  iscritti  a  classi  di  questo  Istituto  e  di  età  compresa  tra  i  quattordici  e  i  sedici  anni  le  seguenti
informazioni in merito alla presentazione per l'anno scolastico 2017/2018 della documentazione vaccinale.

Vaccinazioni obbligatorie e gratuite e vaccinazioni non obbligatorie e gratuite

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119, recante
'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione  di  farmaci",  all'art.  1  commi  l  e  l-bis,  estende  a  dieci  il  novero  delle  vaccinazioni
obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

Anti-poliomielitica;  •  Anti-difterica •  Anti-tetanica • Anti-epatite  B •  Antipertosse •
Anti-Haemophilus influenzae tipo B •  Anti-morbillo  •  Anti-rosolia •  Anti-parotite  •
Anti-varicella

Inoltre  il  decreto,  all'art.  1,  co.  l-quater,  dispone l'obbligo per  le  Regioni  di  assicurare  l'offerta  attiva  e
gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie: Anti-
meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

All'obbligo  si  adempie  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  calendario  vaccinale  nazionale  relativo  a
ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute,
al link: www.salute.gov.it/vaccini.
Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la
documentazione  concernente  l'obbligo  vaccinale,  segnalano  all'Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL)  di
competenza l'eventuale mancata  presentazione di  tale documentazione e adottano le misure  relative alla
composizione delle classi.

http://www.salute.gov.it/vaccini


Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali nella scuola secondaria superiore

Il dirigente scolastico, all'atto dell'iscrizione, richiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai
tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la
presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. Detta
documentazione può essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) idonea documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie  previste
dal  decreto-legge  in  base  all'età:  attestazione  delle  vaccinazioni  effettuate  rilasciata  dall'ASL
competente che indichi che il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età
o  certificato  vaccinale  ugualmente  rilasciato  dall'ASL competente  o copia  del  libretto  vaccinale
originale  rilasciato  e  vidimato  dall'ASL e compilato  al  momento  dell'effettuazione della  singola
vaccinazione. In luogo della documentazione di cui al presente punto a) i genitori/tutori/affidatari
potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

2) idonea  documentazione  comprovante  l'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia
naturale:  copia  della  notifica  di  malattia  infettiva  effettuata  all'ASL  dal  medico  curante,  come
previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione
a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  anche  a  seguito  dell'effettuazione  di  un'analisi  sierologia  che
dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

3) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento:  attestazione del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in
coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella
Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 1947   allegato.pdf;

4) copia  della  formale  richiesta  di  vaccinazione  alla  ASL  territorialmente  competente  (con
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate),  secondo le modalità indicate dalla
stessa ASL per la prenotazione.
Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente la
generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione,
potrà  essere  effettuata  anche telefonicamente  (purché la  telefonata  sia  riscontrata  positivamente)
ovvero  inviando  una  mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  (PEO)  o  certificata  /PEC)
dell'ASL ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).
In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di
agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione
della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver chiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non
ancora somministrate utilizzando l'allegato 1 alla presente circolare.

I genitori/tutori/affidatari dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle precedenti

lettere a),   b )         e         c )       non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per

attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto  Si precisa che la documentazione

di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le

studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
Per  l'anno  scolastico  2017-2018,  la  suddetta  documentazione  deve  essere  presentata  a  questa
Istituzione Scolastica entro il 31 ottobre 2017.
In luogo della documentazione di cui al precedente punto a) i genitori/tutori/affìdatari potranno presentare
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di cui sopra.,
utilizzando l'allegatol  alla  presente  circolare.  In  tal  caso la documentazione comprovante  l'adempimento
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, comunque entro il 10 marzo 2018.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf


In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti
dalla legge sopra richiamati,  il  dirigente scolastico,  o il  responsabile del  servizio,  nei  successivi  10
giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art.  3, commi 2 e 3) al fine di attivare
quanto  previsto  dall'art.  1,  co.  4.  In  ogni  caso  per  la  scuola  secondaria  di  secondo  grado  la
presentazione  della  documentazione,  nei  termini  previsti,  non  costituisce  requisito  di  accesso  alla
scuola o agli esami.

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' ind iri zzo
www.salute. gov. it/vacc i ni
Inoltre,  come previsto dall'articolo 2 del  decreto-legge,  il  Ministero della  Salute  promuove  iniziative  di
comunicazione  e  informazione  istituzionale  per  illustrare  e  favorire  la  conoscenza  delle  disposizioni
concernenti l'obbligo vaccinale.
Il  Ministero  della  Salute  e  il  MIUR,  per  l'anno  scolastico  2017/2018,  avvieranno  anche  iniziative  di
informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni,
alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche
con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  dei  genitori  e  delle  associazioni  di  categoria  delle  professioni
sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri
canali istituzionali.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali,
anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano
indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3 -bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente
nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto
delle  sole  operazioni  di  trattamento  e  comunicazione  strettamente  indispensabili  per  assolvere  agli
adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende
sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra
amministrazioni,  dei  dati  personali,  relativi  all'adempimento  dell'obbligo vaccinale,  devono essere  quelli
previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

Il  Dirigente
Scolastico     Prof.
Giorgio Brunet

http://www.salute/

