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Circolare n. 16

Gradisca d’Isonzo,  13/09/2017
Ai Docenti
Agli Allievi
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sede: SEDI

Oggetto: Prevenzione vaccinale - OBBLIGO VACCINALE legge 31/7/2017 N. 119
Si rende noto ai destinatari, famiglie ed alunni, indicati in epigrafe, che in attuazione degli obblighi e
delle procedure di cui alla legge N. 119/2017 dd 31/7/2017 e relative circolari ministeriali (C.M. MIUR
PROT. N. 1622 del 16/8/2017, C.M.MIUR PROT. n.1679 del 01/09/17), sono obbligatorie per gli
alunni fino al compimento del 16° anno di età dieci vaccinazioni, compreso il relativo richiamo, e
precisamente :
1. esavalente (antipolio, difterite, tetano, epatite B, pertosse ed emofilo);
2. tetravalente (  morbillo, rosolia, parotite e varicella).
Gli iscritti dovranno presentare entro e non oltre il 31/10/17 la seguente documentazione,
alternativamente:
●
●
●
●
●
●
●

attestato e/ certificato dei vaccini effettuati del'ASS competente;
copia del libretto vaccinale dell'ASL competente (copia dell'originale rilasciato dall’ASS);
documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
redatta dal medico di base;
documentazione comprovante il deferimento o l'omissione, redatta dal medico di base;
prenotazione della visita per l'assunzione del vaccino;
dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 di aver richiesto la convocazione ai fini
vaccinali;
dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 di aver effettuato le indicate vaccinazioni in
dettaglio.

In caso di ricorso a dichiarazioni, la relativa documentazione vaccinale va presentata entro e non oltre
il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione vaccinale entro le date indicate non costituisce
requisito di accesso a scuola, ma l’Istituzione Scolastica entro dieci giorni dalla scadenza
dell'obbligo è tenuta alla comunicazione del mancato adempimento all'ASS competente, la quale
avrà il compito di esigere l'adempimento; sono previste pene economiche.
Si informa tutto il personale scolastico che entro il 16 novembre c.a. dovranno presentare

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.
Fanno parte della circolare i seguenti allegati pubblicati all’Albo pretorio informatico (vedi Home page
del sito, post del 13 settembre 2017) :
1_C.M. MIUR PROT. N. 1622 del 16/8/2017;
2_C.M.MIUR PROT. n.1679 del 01/09/17;
Modelli dichiarazione per alunni (3_All. 1) e Adulti lavoratori della scuola (4_All. 2)

F.to Il Dirigente Scolastico
dott. Marco Fragiacomo

