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Sassari, 28 settembre 2017
Alle famiglie degli alunni,
al personale docente,
al personale ATA,
al DSGA,
SEDE
Oggetto: Comunicazione ai genitori degli alunni in merito alle disposizioni attuative dell a L. 119/2017
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale”
Si comunica ai genitori degli alunni con data di nascita dal 2001 al 2004(dai 16 anni e 364 giorni ai 13 anni, con
riferimento al 10 settembre 2017), che la legge L. 119/2017 e le circolari attuative del MIUR e del Ministero della salute
impongono come obbligo la produzione alla Istituzione scolastica alla quale sono regolarmente iscritti gli allievi idonea
documentazione per l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, secondo le istruzioni di seguito.
Premessa
Al fine di garantire più elevate coperture vaccinali, con la Legge 119 del 2017 è stato esteso l’obbligo vaccinale per i
minori di età compresa tra zero e sedici anni.
Vaccinazioni obbligatorie:
·
anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-h aemophilus influenzae tipo B;
·
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite;
·
anti-varicella (solo a partire d ai nati 2017. La vaccinazione verrà offerta al 13° mese di vita del bambino).
· anti-meningococco B (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 2017)
·
anti-meningococco C (gratuito dal 13° mese di vita) e anti meningococco ACW135Y (dai 12 anni di età)
·
anti-pneumococco (gratuito per tutti i nuovi nati)
·
anti-rota virus (gratuito per i nuovi nati a partire dai nati nel 2018)
·
anti-HPV oltre che nelle adole scenti femmine anche negli adolescenti maschi (gratu ito per i nati dal 2006).
La Legge prevede l'esonero dall’obbligo di vaccinazione per:
· i soggetti che hanno avuto la malattia e risultano quindi già protetti;
·
coloro che si trovano in specifiche condizioni cliniche che rappresentino controindicazioni alla vaccinazione,
attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.
La Legge prevede che per iscrivere il minore (da 0 a 16 anni e 364 giorni) alla scuola dell’obbligo, alle scuole
dell’infanzia, pubbliche o private, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari devono presentare all'Istituzione scolastica
almeno uno dei documenti riportati nella seguente tabella in base allo stato vaccinale del minore (regolarmente vaccinato
o non vaccinato/parzialmente vaccinato).

Per l'a.s.2017-18 per la scuola secondaria di II grado devono presentare la
documentazione riportata nella tabella di seguito tassativamente entro il 31 ottobre
2017 tutti gli alunni già iscritti rientranti nella fascia d'età (da 13 a 16 anni e 364
giorni al 10 settembre 2017), secondo le istruzioni della presente nota.
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal Dirigente
dell'Istituzione scolastica all’ATS Sardegna(ASL competente per territorio), che provvede agli adempimenti di competenza.
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Per la scuola secondaria di II grado la presentazione della documentazione attestante lo stato vaccinale non costituisce requisito
di accesso alla scuolao agli esami.

STATO
DOCUMENTAZIONE
VACCINALE
Vaccinato - In
linea con quanto
richiesto
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
dall’obbligo
notorietà(DPR 445/2000) nota come
“autocertificazione”
vaccinale

VALIDITÀ
Assolve temporaneamente il debito, ma entro il 10
marzo 2018 dovrà essere presentato il certificato
vaccinale (o la copia del libretto di vaccinazione
vidimata dal Servizio ATS(ASL) competente)

Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio
vaccinale ATS(ASL)

Assolve il debito per l’anno Scolastico 2017/2018

Fotocopia del libretto di vaccinazione rilasciato e Assolve il debito per l’anno Scolastico 2017/2018
vidimato dal Servizio vaccinale ATS(ASL)
Assolve temporaneamente il debito, entro il 10
Non vaccinato
marzo
e/o
2018 dovrà essere presentato il certificato vaccinale (o
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
la
notorietà(cosiddetta “autocertificazione”)
copia del libretto di vaccinazione vidimata dal
attestante la richiesta all'ATS(ASL) di effettuare
vaccinato
Servizio ATS(ASL) competente) una volta effettuate
le vaccinazioni obbligatorie non effettuate
parzialmente
le vaccinazioni mancanti o copia della richiesta di
- Non in linea con
vaccinazione inoltrata all’ATS(ASL)
quanto richiesto
Le vaccinazioni dovranno e ssere completate entro la
fine dell’anno scolastico)
dall’obbligo
vaccinale
Vaccinazione
omessa o
differita per
controindicazioni
- Non
in linea con
quanto
richiesto
dall’obbligo
vaccinale
Esonero da uno
o più
obblighi
vaccinali per
aver contratto la
malattia

Assolve il debito per l’anno Scolastico 2017/2018 in
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà caso di controindicazione permanente.
(cosiddetta “autocertificazione”)
accompagnata
da documentazione comprovante la presenza
Per le controindicazioni temporanee dovrà essere
di
controindicazioni alla vaccinazione,
successivamente presentato certificato vaccinale (o
temporanee
o permanenti, rilasciata gratuitamente dal

libretto di vaccinazione) una volta effettuate le

Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di
Medicina Generale

vaccinazioni mancanti.

Documentazione com provante l’aver contratto
la malattia rilasciata gratuitamente dal Pediatra
di Libera Scelta o dal Medico di Medicina
Generale
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Assolve il debito per l’anno Scolastico 2017/2018

ISTRUZIONI OPERATIVE(cosa fare, come, quando)
o tempistica
per l'a.s.2017-18, tassativamente entro il 31 ottobre 2017
o

quali sono i vaccini obbligatori per gli alunni della scuola secondaria di II grado

si ricorda che per la scuola secondaria di II grado(alunni dai 13 ai 16 anni e 364 gg. calcolati al 10 settembre
2017) le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti:
2001 2002 2003 2004

Anno
Vaccinazione
anti-poliomielitica

X

X

X

X

anti-difterica

X

X

X

X

anti-tetanica

X

X

X

X

anti-epatite B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

anti-morbillo

X

X

X

X

anti-rosolia

X

X

X

X

anti-parotite

X

X

X

X

anti-pertosse
1

anti-Haemophilus tipo b
anti-meningococcica B
anti-meningococcica C

anti-varicella

Si raccomanda di controllare se sono state somministrate le dosi previste dalla normativa vigente, indicate nel
documento della Azienda territoriale per la Salute(ATS della Sardegna), che si allega alla presente nota(Allegato
n.4).
o

cosa presentare all'Istituzione scolastica

Le famiglie devono presentare idonea documentazione che provi che tutte le vaccinazioni obbligatorie per quella
fascia di età sono state regolarmente effettuate o che gli alunni iscritti siano esonerati permanentemente o in via
temporanea.
ALUNNI REGOLARMENTE VACCINATI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà(cosiddetta “autocertificazione”) attestante l'assolvimento
dell'obbligo vaccinale:
- compilare il modulo allegato n.2(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), portarlo alla scuola(Ufficio
alunni) CONTENUTO IN UNA BUSTA APERTA, sottoscriverlo in presenza dell'assistente amministrativo
addetto o allegare fotocopia della carta di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione;
- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della dichiarazione
sostitutiva e che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta dichiarazione ''sostitutiva in busta
chiusa al fine della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs
196/2003;
Attenzione! in questo caso la famiglia ha l'obbligo di completare la documentazione fornendo alla scuola entro il
10 marzo 2018 il certificato vaccinale o la copia del libretto di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS(ASL).
OPPURE
Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale ATS(ASL)/ Fotocopia del libretto di vaccinazione
rilasciato e vidimato dal Servizio vaccinale ATS(ASL)
- portare la certificazione alla scuola(Ufficio alunni) CONTENUTA IN UNA BUSTA APERTA;
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- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della certificazione e
che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta certificazione in busta chiusa al fine della tutela del
diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs 193/2006.

ALUNNI NON VACCINATI O VACCINATI PARZIALMENTE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà(cosiddetta “autocertificazione”) attestante la richiesta
all'ATS(ASL) di somministrare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate:
- compilare il modulo allegato n.2(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), portarlo alla scuola(Ufficio
alunni) CONTENUTO IN UNA BUSTA APERTA, sottoscriverlo in presenza dell'assistente amministrativo
addetto o allegare fotocopia della carta di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione;
- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della dichiarazione
sostitutiva e che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta dichiarazione sostitutiva in busta chiusa
al fine della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs 193/2006.
Attenzione! in questo caso la famiglia una volta effettuate le vaccinazioni mancanti ha l'obbligo di completare la
documentazione fornendo alla scuola entro il 10 marzo 2018 il certificato vaccinale o la copia del libretto di
vaccinazione vidimata dal Servizio ATS(ASL) competente) o la copia della richiesta di vaccinazione inoltrata
all’ATS(ASL), modulo ATS della Satdegna, Allegato n.3

ALUNNI NON VACCINATI PERCHè UNO O PIù VACCINI SONO CONTROINDICATI(vaccinazione omessa
o differita in VIA TEMPORANEA)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà(cosiddetta “autocertificazione”) accompagnata da
documentazione comprovante la presenza di controindicazioni alla vaccinazione, TEMPORANEE rilasciata
gratuitamente dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale
- compilare il modulo allegato n.2(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), portarlo alla scuola(Ufficio
alunni) CONTENUTO IN UNA BUSTA APERTA, sottoscriverlo in presenza dell'assistente amministrativo
addetto o allegare fotocopia della carta di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione;
- inserire nella busta di cui sopra la DOCUMENTAZIONE(certificazione) che comprovi il fatto che l'alunno
presenta controindicazioni TEMPORANEA alla somministrazione di uno o più vaccini;
- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della dichiarazione
sostitutiva e che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta dichiarazione sostitutiva in busta chiusa
al fine della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs 193/2006.
Attenzione! in questo caso la famiglia una volta effettuate le vaccinazioni mancanti ha l'obbligo di completare la
documentazione fornendo alla scuola alla scadenza del differimento il certificato vaccinale o la copia del libretto
di vaccinazione vidimata dal Servizio ATS(ASL) competente).

ALUNNI NON VACCINATI PERCHè UNO O PIù VACCINI SONO CONTROINDICATI(vaccinazione omessa
o differita in VIA PERMANENTE)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà(cosiddetta “autocertificazione”) accompagnata da
documentazione comprovante la presenza di controindicazioni alla vaccinazione, PERMANENTI rilasciata
gratuitamente dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale
- compilare il modulo allegato n.2(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), portarlo alla scuola(Ufficio
alunni) RINCHIUSO IN UNA BUSTA APERTA, sottoscriverlo in presenza dell'assistente amministrativo
addetto o allegare fotocopia della carta di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione;
- inserire nella busta di cui sopra la DOCUMENTAZIONE(certificazione) che comprovi il fatto che l'alunno
presenta controindicazioni PERMANENTI alla somministrazione di uno o più vaccini;
- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della dichiarazione
sostitutiva e che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta dichiarazione sostitutiva in busta chiusa
al fine della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs 193/2006.
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ALUNNI NON VACCINATI PER IMMUNIZZAZIONE NATURALE per uno o più vaccini(l'alunno ha già
contratto la malattia)
Certificazione che comprovi il fatto che l'alunno ha contratto la malattia e risulta immune, rilasciata
gratuitamente dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di medicina generale.
- portare la certificazione alla scuola(Ufficio alunni) CONTENUTA IN UNA BUSTA APERTA;
- compilare la lettera di trasmissione allegato n.1, che attesta la regolare presentazione della certificazione e
che sarà acquisita al protocollo della scuola con la detta certificazione in busta chiusa al fine della tutela del
diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili in applicazione del Dlgs 193/2006.

Si precisa che la Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna ha organizzato il servizio per i minori con
necessità di completamento vaccinale in modo da creare il mior disagio; le famiglie possono formalizzare la
richiesta di vaccinazione per assolvere all’obbligo vaccinale inviando l’apposito modulo(Allegato n.3) compilato
all’indirizzo e-mail del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente per territorio:
ASSL
Sassari
Olbia
Nuoro
Lanusei
Oristano
Sanluri
Carbonia
Cagliari

Indirizzo e-mail
fdelogu@aslsassari.it
igiene-pubblica@aslolbia.it
igienepubblica@aslnuoro.it
vaccinazionilanusei@asllanusei.it
igiene.pubblica@asloristano.it
igiene.pubblica@aslsanluri.it
servizio.igiene@aslcarbonia.it
servizioigienesanitapubblica@asl8cagliari.it

Si ringraziano le famiglie per la consueta collaborazione.

Il dirigente

Allegati:


Allegato n.1- modello lettera di trasmissione all'Istituzione scolastica



Allegato n.2- modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



Allegato n.3- modello di richiesta di prenotazione per somministrazione vaccini alla ASL di competenza



Allegato n.4- comunicazione alle famiglie dell'ATS della Sardegna



Allegato n.5- Nota MIUR n.prot.1622 del 16/08/2017



Allegato n. 6- Nota Min.Salute n.prot.25233 del 16/08/2017



Allegato n. 7-Nota Interministeriale MIUR- Min.Salute n.prot.1679 del 1/09/2017
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