Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

Circ. n. 218

Villa Guardia, 14 luglio 2017
A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI:
PRIME, SECONDE TERZE, QUARTE E
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA,
PRIME, SECONDE E TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Oggetto: OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONI VACCINALI
Secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR “Prime indicazioni operative per l’attuazione del
decreto- legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, i
genitori degli alunni sono tenuti a consegnare alla Segreteria entro il 10 settembre 2017 la documentazione
attestante una delle seguenti condizioni:
A.
B.
C.
D.

l’avvenuta vaccinazione;
l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente a seguito di malattia naturale);
l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
la presentazione della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico.

L’attestazione può avvenire tramite:
1. copia Certificato vaccinale
2. (nel caso della lettera B):
o

presentazione dei risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi
protettivi o la pregressa malattia, corredato dall’attestazione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta che i risultati del test di laboratorio sono indicativi di
pregressa malattia

o

presentazione della copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal
sanitario che ha diagnosticato il caso (tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene
Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata).

oppure

3. (nel caso della lettera C): attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, 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
ediz. 2009.

4. autocertificazione, da perfezionare con la documentazione dei punti 1, 2 e 3 entro il 10 marzo 2018
Le vaccinazioni obbligatorie per i nati negli anni 2001-2011 sono le seguenti:






anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse






anti-Haemophilus influenzae tipo b
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite

Si allega il modulo avente per oggetto “Dichiarazione ai sensi del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017”
da compilarsi a cura dei genitori/tutore e da riconsegnare alla Segreteria della scuola, via Vittorio Veneto 4 Villa Guardia, entro il 10 settembre 2017 unitamente alla documentazione sopra indicata.

Il Dirigente scolastico
Francesco Cocquio
d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo di
Villa Guardia

Oggetto: dichiarazione ai sensi del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017

Il sottoscritto___________________________________ padre/tutore
la sottoscritta ______________________________madre/tutrice
dell’alunno/a_______________________________, nato a __________ il _______________,
iscritto/a alla classe________________ della
 Scuola Primaria “Don Milani” di Villa Guardia,
 Scuola Primaria “A. Manzoni” di Montano Lucino,
 Scuola Primaria “C.A. Dalla Chiesa” di Montano Lucino,
 Scuola Secondaria di I grado “A. Sant’Elia” di Villa Guardia,
 Scuola Secondaria di I grado di Montano Lucino,

DICHIARA CHE*
Il/la proprio/a figlio/a è nelle seguenti condizioni rispetto a quanto previsto dal Decreto
Legge n.73 del 7 giugno 2017:

VACCINAZIONE
1

anti-poliomielitica

2

anti-difterica

3

anti-tetanica

4

anti-epatite B

5

anti-pertosse

6
7

anti-Haemophilus
influenzae tipo b
anti-morbillo

8

anti-rosolia

9

anti-parotite

AVVENUTA
VACCINAZIONE

ESONERO

OMISSIONE o
DIFFERIMENTO

(vedi nota n.1)

(vedi nota n.2)

(vedi nota n.3)

PRESENTAZIONE
RICHIESTA
all’ASL
(vedi nota n.4)

Obbligatoria anche in
caso di pregressa
malattia naturale

Indicare la condizione vaccinale inserendo il simbolo “X” nella corrispondente casella

*N.B. la dichiarazione deve essere corredata dai documenti comprovanti una delle seguenti

condizioni:

1) l’AVVENUTA VACCINAZIONE presentando idonea documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età:
I.
copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL
II.
oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante
l’elenco delle vaccinazioni effettuate;
Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori e dare loro il tempo necessario a reperire
il libretto vaccinale, quest’ultimo può essere sostituito da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
2) l’ESONERO (per chi si è immunizzato naturalmente) attestato in uno dei seguenti modi:
I.
presentando i risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la
pregressa malattia, corredato dall’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra
di libera scelta che i risultati del test di laboratorio sono indicativi di pregressa malattia;
II.

presentando copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario
che ha diagnosticato il caso, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990; tale
notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata
effettuata.

3) l’OMISSIONE o il DIFFERIMENTO (per chi si trova in particolari condizioni cliniche):
Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato
pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate
che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica
vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
4) la PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico), con
attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della
A.S.L.
Si allega la seguente documentazione (appore una X nella casella corrispondente ai documenti allegati):
 copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL;
 attestazione rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni
effettuate;
 autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 risultati del test diagnostico dimostrante la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia,
corredato dall’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
 copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario che ha diagnosticato
il caso;
 attestazione di particolari condizioni cliniche redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta
 richiesta di vaccinazione all’A.S.L. territorialmente competente con attestazione di avvenutaricezione
da parte del competente servizio della A.S.L.

Villa Guardia, ……………………………

Firma dei genitori/tutore

