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/00162/C/01/20180123

Barasso, 23 gennaio 2018

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI ALL’A.S. 2017-2018
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 alle nostre precedenti comunicazioni Vi informiamo che, per adempiere a quanto disposto
dalla normativa vigente in tema di obbligo vaccinale per la frequenza scolastica, siamo a richiederVi,
qualora non l’aveste ancora consegnata e Vi foste avvalsi della possibilità dell’autocertificazione in sede
di inizio Anno Scolastico, entro il 10 marzo 2018 la documentazione in originale prevista dalla normativa
in oggetto.
Nello specifico:
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;
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 S.S.N.
oppure 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. l, co. 3);
o coloro che stanno effettuando 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.
Attenzione! Se entro il 10 marzo 2018 non verrà consegnata alcuna documentazione la Scuola dovrà
segnalarlo entro 10 giorni (20 marzo 2018) 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.

A FAR DATA DAL 11 MARZO 2018 I BAMBINI/E CHE NON SONO IN
REGOLA CON LA DOCUMENTAZIONE NON POTRANNO
FREQUENTARE LA SCUOLA
FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA STESSA.
Il tutto dovrà essere consegnato a mano presso la scuola IN BUSTA CHIUSA (i dati comunicati sono
sensibili e protetti) INDICANDOVI ALL’ESTERNO NOME E COGNOME del bambino/a.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

RICHIESTA DEL CERTIFICATO
1. Presso il Centro Vaccinale:
Via O. Rossi, 9 VARESE
Informazioni telefoniche 0332277392 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00
Email: vaccinazioni.varese@asst-settelaghi.it
2. Online scaricandolo dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli:
Condizioni preliminari:
Per poter scaricare il documento è necessario:
•

•

che sia stato prestato il consenso al “Trattamento dei dati personali effettuato con
Fascicolo Sanitario Elettronico” per ciascun figlio minore per il quale si vuole
visualizzare l’elenco delle vaccinazioni eseguite.
E’ possibile esprimere tale consenso direttamente online dal sito dei servizi welfare
online.
che il genitore sia abilitato ad accedere al Portale dei Servizi Welfare Online di
Regione Lombardia e che quindi sia già in possesso delle credenziali di accesso.

A tal fine si ricorda che per accedere al sito dei servizi welfare online sono necessarie, in
alternativa:
•
•
•

credenziali SPID (per informazioni https://www.spid.gov.it/);
credenziali con “codice usa e getta” (le credenziali possono essere richieste presso
tutte le Aziende Socio Sanitarie Territoriali lombarde, Sportelli “Scelta e Revoca”);
Tessera Sanitaria - CNS, relativo codice PIN e lettore di smartcard.

Come scaricare l’elenco delle vaccinazioni dei figli dal loro Fascicolo Sanitario
Elettronico:
Il genitore già abilitato ad accedere ai servizi welfare online
(https://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goHome.udg) deve:
•
•
•
•
•

selezionare l’icona “ACCEDI”;
autenticarsi con le proprie credenziali;
selezionare la voce di menu “Fascicolo Sanitario Elettronico” e poi la sezione
“Vaccinazioni per minore”;
inserire i dati richiesti relativi al minorenne (Codice Fiscale e ultime 5 cifre della
tessera sanitaria del minorenne);
visualizzare le vaccinazioni presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico e scaricarne
l’elenco in formato PDF.

La Scuola potrà verificare la validità in quanto l’elenco delle vaccinazioni presenti nel
Fascicolo è dotato di un codice identificativo del documento che, insieme al Codice Fiscale
del minorenne, lo identifica in modo univoco; in questo modo è possibile verificarne la
provenienza (cioè che tutto corrisponda a quanto presente sul Fascicolo Sanitario Elettronico)
e l’integrità (cioè che il documento non sia stato oggetto di modifiche).

