ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
(DECRETO N° 745 DEL 21/01/2002)
GIÀ ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO DEL 12 LUGLIO 1908 e ENTE PUBBLICO I.P.A.B.

Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)

Prot. n° U/01724/C/C01/20170830

Barasso, 30 agosto 2017

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI
ISCRITTI ALL’A.S. 2017-2018
Indicazioni ministeriali per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno
2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 14-06-2017, Vi informiamo che è stato convertito
in legge il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 e emessa la circolare applicativa MIUR 1622 del 16/8/17.
Oltre alla conferma dell'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica sono state introdotte alcune
modifiche in sede di ratifica al previgente decreto.
Le vaccinazioni obbligatorie sono scese a dieci e sono quelle di seguito indicate:
•
•
•
•
•

anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;

•
•
•
•
•

anti Haemophilus Influenzae tipo B;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella.

LA MANCATA VACCINAZIONE COMPORTERÀ L'IMPOSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI
AD ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA A DECORRERE DALL’A.S. 2019-2020 (art. 3 bis c. 5).
Le dieci vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate solo ai nati dal
2017. Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario
Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:
•

•

•

i nati dal 2001 al 2004, devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge
(anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite e anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse
e l’anti-Haemophilus Influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000;
i nati dal 2005 al 2011, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo,
l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti- pertosse e l’anti-Haemophilus Influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale
incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007 ;

i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge
(anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite e anti-difterite), anche l’anti-morbillo, l’antiparotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus Influenzae tipo b, previste dal
Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già
contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Per i soggetti immunizzati che
hanno già avuto una delle malattie infettive l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma,
con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla
malattia già contratta;
• i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di
Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. Ad esempio per i soggetti che abbiano
avuto pregresse gravi reazioni allergiche al vaccino o ad uno dei suoi componenti.

INDICAZIONI PER L’A. S. 2017/2018
Per l’anno scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima
applicazione del decreto:
• Per le SCUOLE DELL’INFANZIA entro il 10 settembre 2017
o per l’avvenuta vaccinazione: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente
servizio della ATS ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal
competente servizio della ATS, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni
obbligatorie previste per l’età, oppure un’autocertificazione;
o per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata
relativa documentazione: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ATS dal
medico curante (disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ATS presso la quale è
stata effettuata) oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN;
o coloro che sono in attesa di effettuare una prima vaccinazione o iniziare il percorso
vaccinale: possono presentare copia della convocazione rilasciata dal Centro Vaccinale di
riferimento oppure fotocopia della richiesta protocollata e fotocopia della ricevuta del
protocollo per appuntamenti presi presso gli sportelli dell’ATS.
•

Entro il 10 marzo 2018
o va presentata tutta la documentazione comprovante l’avvenuta/e vaccinazione/i.

Attenzione! Se entro il 10 settembre 2017 non verrà consegnata alcuna documentazione il Dirigente
Scolastico dovrà segnalarlo entro 10 giorni al Servizio vaccinale dell’ASST che inviterà i genitori a
regolarizzare la posizione del minore e, in caso di reiterato rifiuto,
provvederà a irrorare le sanzioni pecuniarie previste.

Per quanto riguarda i nostri alunni:
entro il 10 settembre 2017:
• riconsegnare il modello allegato alla presente lettera di autocertificazione
INSIEME A COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
(pena la mancata accettazione ai sensi dell’ art. 38 D.P.R. 445/2000) oppure
DIRETTAMENTE LA CERTIFICAZIONE IN ORIGINALE DELLE
AVVENUTE VACCINAZIONI attestabile per mezzo di copia del libretto delle
vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ATS ovvero il certificato
vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ATS
che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per
l’età
entro il 10 marzo 2018:
• solo nel caso in cui sia stata presentata l’autocertificazione entro il 10 settembre
2017 in luogo della documentazione originale di assolvimento dell’obbligo la
CERTIFICAZIONE IN ORIGINALE DELLE AVVENUTE VACCINAZIONI
(attestabile nelle forme previste dal precedente punto).
Il tutto dovrà essere consegnato a mano presso la scuola NELLA BUSTA CHIUSA ALLEGATA (i dati
comunicati sono sensibili e protetti) INDICANDOVI ALL’ESTERNO NOME E COGNOME del
bambino/a oppure scansionato e inviato via mail a: info@asilobarasso.it.

Visti gli strettissimi tempi di applicazione si chiede ai genitori
la massima collaborazione raccomandando precisione nei modi
e nelle tempistiche previste dagli adempimenti.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

