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VADEMECUM sulle VACCINAZIONI
Legge n. 119 del 31/07/2017
Con la presente forniamo alcune informazioni sulle procedure previste dal MIUR (CM 1679 del 1-092017) e dalla REGIONE PIEMONTE ( Cr. Del 30/08/2017), sulle vaccinazioni.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
1. Anti- Poliomielitica
2. Anti- Difterica
3. Anti- Tetanica
4. Anti- Epatite B
5. Anti- Pertosse
6. Anti- Haemophilus influenzae tipo B
7. Anti- Morbillo
8. Anti- Rosolia
9. Anti- Parotite
10. Anti- Varicella (solo per i nati a partire dal 2017)
COSA DEVONO FARE I GENITORI
•

Consultare le indicazioni contenute nel calendario vaccinale sul sito www.salute.gov.it/ vaccini.

•

Controllare le vaccinazioni effettuate dal proprio figlio/a.

•

I genitori della scuola dell’INFANZIA, entro il 11/09/17, debbono consegnare la documentazione
vaccinale alla scuola, prevista dalla circolare interministeriale n. 1679 del 1-09-2017.

•

I genitori della scuola PRIMARIA, debbono consegnare la documentazione vaccinale alla scuola
entro il 31/10/17 prevista dalla circolare interministeriale n. 1679 del 1-09-2017.
CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA

I genitori, entro le scadenze, possono consegnare alla scuola la documentazione che comprova di aver
effettuato le vaccinazioni obbligatorie, o l’immunità naturale del bambino, o l’esonero/differimento degli
adempimenti.
Se il bambino/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie, il genitore può dimostrarlo presentando allo
sportello della scuola, uno tra i seguenti documenti:
a) copia del libretto delle vaccinazioni, vidimato dall’ASL.
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b) Certificato o attestazione di regolarità delle vaccinazioni, rilasciata dall’ASL.
c) Dichiarazione sostitutiva (ai sensi DPR n. 445 del 28/12/2000), che il proprio figlio/a ha
effettuato le vaccinazioni obbligatorie, previste per l’età. In quel caso deve regolarizzare la
pratica con la documentazione comprovante, entro il 10/03/2018.
Se il bambino/a è naturalmente immune a seguito di malattia naturale, il genitore può dimostrarlo
presentando allo sportello della scuola:
a) Copia della notifica di malattia infettiva inviata all’ASL, dal medico curante (DM 15/12/90).
b) Attestazione di avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, rilasciata dal
medico/pediatra SSN.
Se il bambino/a è esentato dal vaccinarsi o deve rimandare per ragioni di salute la vaccinazione, il
genitore può dimostrarlo presentando allo sportello della scuola:
a) Attestazione del medico/pediatra SSN.
Se il bambino/a non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie, ed è in attesa di farle, il genitore
può dimostrarlo presentando allo sportello della scuola:
a) Copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL di competenza per l’effettuazione
delle vaccinazioni mancanti.
b) Copia della lettera di convocazione inviata dall’ASL di competenza- Allegato 1 (ai sensi
circolare regionale prot. 15657/A 14000 del 18/07/2017).
c) Autocertificazione (ai sensi DPR n. 445 del 28/12/2000), di aver formalmente richiesto
all’ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
SCUOLA INFANZIA - Se i genitori non avranno presentato alla scuola la documentazione
vaccinale di cui sopra, a partire dal giorno 12/09/2017 (salvo eventuali deroghe normative), non potranno
accedere al servizio. Il bambino resterà iscritto, ma potrà frequentare la scuola dell’infanzia solamente a
documentazione presentata.
Se entro il 10/03/2018 il bambino/a non sarà ancora in regola con le vaccinazioni, pur avendo i genitori
presentato autocertificazione, sarà escluso dall’accesso al servizio.
La scuola è tenuta a consegnare all’ASL la documentazione ricevuta come da disposizioni di legge.
SCUOLA PRIMARIA - Se i genitori non avranno presentato alla scuola la documentazione
vaccinale di cui sopra, a partire dal giorno 1/11/2017 potranno ugualmente accedere al servizio.
Se entro il 10/03/2018 il bambino/a non sarà ancora in regola con le vaccinazioni, pur avendo i genitori
presentato autocertificazione, la scuola dovrà segnalare all’ASL di competenza l’inadempimento.
La scuola è comunque tenuta a consegnare all’ASL la documentazione prodotta dalle famiglie, entro i tempi
prescritti, come da disposizioni ricevute.

Si prega di leggere attentamente, anche sul nostro sito web:
- la nota MIUR n. 1622 del 16/08/17
- la nota MIUR n. 1679 del 1/09/2017
- la circolare regionale prot. 15657/A 14000 del 18/07/2017
- il modello per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 1 CM 1622).
-

Al fine di evitare code agli sportelli, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per
provvedere.
LA DIREZIONE

