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Barcellona P.G. 01/09/2017

CIRCOLARE N.1

AI SIG.RI GENITORI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
SITO WEB
Al personale Docente ed Ata
Al DSGA
SEDE
I.C. MILITI BARCELLONA P.G.
Oggetto: obblighi vaccinali – primi adempimenti urgenti (Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017
convertito in Legge n. 119/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”).

PREMESSO CHE :
Per quanto in oggetto, tenuto conto della nota del MIUR n. 1622 del 16-08-2017, che si allega per opportuna lettura e
conoscenza, si richiama l'attenzione, in particolare, sui seguenti passaggi (pag. 4 della nota MIUR)”:
-”I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali .
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ( ....).
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la nota in allegato).
-Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi
incluse quelle private non paritarie:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione (pag. 5 Nota MIUR:)”.
- La documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
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La mancata presentazione della documentazione comporterà la segnalazione alla ASL territorialmente competente,
entro 10 giorni dai termini prima indicati.
- Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica,
entro il 10 marzo 2018”.
- Esclusivamente per le scuole dell’infanzia, dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione
vaccinale entro il l0 settembre 2017 costituisce indispensabile requisito di accesso: la mancata presentazione della
documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà pertanto la decadenza dell’iscrizione.
Le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella suddetta nota MIUR potranno essere eventualmente
semplificate in base ad accordi tra l’ Ufficio Scolastico Regionale e la Regione FVG, tramite le ASL, ciò al fine di
agevolare le famiglie e le scuole: eventuali novità in merito saranno tempestivamente comunicate alle famiglie tramite il
sito di questa Istituzione Scolastica.
Per ulteriori informazioni, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul
sito istituzionale, all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

TABELLA DI SINTESI
Scadenza Obblighi -Destinatari - Documenti
10 settembre 2017 Iscritti alle Scuole dell’Infanzia: consegna alla segreteria dell’Istituto di:
- dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1 oppure
documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali oppure di esonero, omissione o differimento delle
vaccinazioni.
La documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio di Segreteria – Ufficio Alunni – nell’orario di ricevimento del
pubblico.
La documentazione relativa agli alunni iscritti alle Scuole Primarie e Secondaria di primo grado dovrà essere
consegnata all’Ufficio di Segreteria – Ufficio Alunni – nell’orario di ricevimento del pubblico a partire dall’ 11 settembre
2017.

SI COMUNICA CHE
Fatto salvo tutto quanto sopra esposto ai sensi delle vigenti norme statali in materia di
prevenzione vaccinale per gli alunni delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, si comunica che in data 30 agosto 2017 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentanti
dell’Assessorato Regionale alla salute della Regione siciliana e il delegato dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia, per mettere a punto un piano concordato di procedure semplificative
degli adempimenti previsti dalla Legge n. 119/2017 in tema di obbligo vaccinale.
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Al fine di semplificare le procedure di individuazione dello stato di adempienza/inadempienza
da parte delle ASP delle diverse province siciliane, si è concordato quanto segue :
● le Istituzioni Scolastiche invieranno gli elenchi degli alunni iscritti, secondo lo schema
predisposto, alle ASP competenti e agli indirizzi di posta elettronica indicati nel medesimo
allegato;
● le ASP procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni singolo alunno e, in caso di
irregolarità, contatteranno le famiglie per la ulteriore regolarizzazione;
● a conclusione della procedura attivata le ASP comunicheranno alle Scuole i nominativi degli
iscritti non in regola per le successive determinazioni del caso.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado e i Gestori delle scuole
paritarie e non paritarie, pertanto, trasmetteranno alle ASP delle rispettive province gli elenchi
degli alunni iscritti entro e non oltre il 5 settembre 2017.

La presente viene pubblicata per opportuna conoscenza delle famiglie degli alunni sul sito web
dell’I.C. MILITI BARCELLONA P.G. – www.icmiliti.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Luisa Lo Manto

