CIRCOLARE DOCENTI N. 58 DEL 14/10/2017
CIRCOLARE STUDENTI N. 34 DEL 14/10/2017
CIRCOLARE ATA N. 62 DEL 14/10/2017
AGLI STUDENTI MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 17° ANNO DI ETÀ
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE A.S. 2017/2018 – C.M. N° 1622 DEL 16/8/2017
E C.M. 1679 DEL 1/9/2017
Facendo seguito al D.L. 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio
2017, n° 119 in merito agli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale, in questa prima fase si invitano
i genitori degli allievi che non abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 31 ottobre 2017 a
produrre entro e non oltre martedì 24 ottobre 2017 una delle seguenti certificazioni:
A. Copia della lettera spedita dalle ASL entro il 31 agosto alle famiglie i cui figli risultano non in
regola col calendario vaccinale, recante l’indicazione della data e dell’ora della convocazione,
debitamente sottoscritta dai genitori (tale lettera costituisce per coloro che non sono in regola
attestazione di volontà di aderire all’invito dell’ASL);
B. Le famiglie che entro il 31 agosto 2017 non avessero ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell’ASL dovranno compilare e firmare un’autocertificazione (si veda il modello semplificato
allegato alla presente) in cui si dichiara che il proprio figlio risulta in regola con le vaccinazioni.
C. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni potranno essere presentati uno o più
dei seguenti documenti, rilasciati dalle ASL competenti:
 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario
Nazionale (art. 1, comma 3)
 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla ASL locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art.
1, comma 2).
La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata presso l’Ufficio di Segreteria
didattica entro e non oltre il 24 ottobre 2017 nelle seguenti modalità:
A. Consegna a mano negli orari di apertura
B. Invio tramite e-mail allegando copia del documento di identità in corso di validità al seguente
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indirizzo: tois01800r@istruzione.it
Decorso il termine del 31 ottobre 2017, entro i successivi 10 giorni, il Dirigente Scolastico è
tenuto a comunicare alla ASL la mancata presentazione dell’idonea documentazione e i genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o soggetti affidatari dei minori saranno invitati a
regolarizzare la propria posizione.
Si raccomanda il rigoroso rispetto della scadenza per consentire alla Segreteria di trasmettere i dati
all’ASL entro il termine fissato dalla normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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