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CIRCOLARE N. 202 a.s. 2016-2017
Valmorea, 8 Agosto 2017
 A TUTTI I GENITORI
degli alunni neoiscritti e
frequentanti IC di Valmorea
 p.c personale ATA e docente
 Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: Decreto Legge 73/2017 Obbligo Prevenzione Vaccinale convertito in legge da parte
del Parlamento-28 luglio 2017

Si invitano tutti i genitori a prendere attenta visione della nuova normativa in oggetto, che
riguarderà la frequenza dell’Istituto dall’anno scolastico 2017/2018 e ad attivarsi con congruo
anticipo presso le strutture sanitarie preposte. Il Decreto Legge 73 include le seguenti
vaccinazioni: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti
Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; antirosolia; anti-parotite; anti-varicella. Secondo le nuove disposizioni devono essere tutte
obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.
Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere, invece, somministrate quelle contenute nel
Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita, perciò per questi
bambini il numero di vaccini obbligatori cambierà a seconda – appunto – dell’anno di
nascita. Presso il proprio pediatra di fiducia o sul sito internet dell’ex ASL, ats-insubria.it si
trovano tutte le informazioni per chi deve adeguarsi e per chi invece è esonerato. Sono ben
chiarite anche le disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017-2018, per la fase di prima
applicazione del decreto. Si sottolinea che sono previste pesanti sanzioni pecunarie per i
genitori/tutori/affidatari inadempienti l’obbligo vaccinale e la segnalazione al Tribunale dei
Minori.
Entro settembre 2017 è necessario presentare alla Segreteria dell’ IC di Valmorea:
-la relativa documentazione che attesti di essere in regola con le richieste vaccinazioni previste,
oppure un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
- in caso di omissione per esonero deve essere presentata relativa documentazione che
documenti le motivazioni;

- coloro che, invece, sono in attesa di effettuare una vaccinazione mancante possono presentare
copia della convocazione rilasciata dal Centro Vaccinale di riferimento.
Entro il 10 marzo 2018 va presentata tutta la documentazione che certifichi l’avvenuta
vaccinazione, come previsto dalla normativa vigente.
Verranno fornite eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità operative allorché saranno precisate
dal MIUR.
Seguono SLIDES MINISTERO DELLA SALUTE, con dettaglio delle vaccinazioni obbligatorie
e tempistiche richieste
Si ribadisce che l’obbligo vaccinale riguarda i bambini dai 0 ai 16 anni, pertanto sia i nuovi iscritti
sia gli alunni già frequentanti l’IC di Valmorea.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna dalla scrivente sul sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

