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Tricesimo, 22 agosto 2017

Ai

Oggetto
Rif.
Allegati

Signori Genitori
Alunni delle scuole dell’infanzia

Indicazioni operative per l’applicazione del Decreto Legge 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale” – Circolare MIUR prot. 1622 del 16/08/2017
Sito web d’Istituto http://www.ictricesimo.org/ictricesimo/
Allegato 1 in formato editabile

La Circolare sopra menzionata conferisce alle istituzioni scolastiche il compito di contribuire alla tutela della salute collettiva,
nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.
Gli adempimenti relativi all’anno scolastico 2017/2018 prevedono la presentazione della seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, da compilare utilizzando l’Allegato 1, oppure Idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
2. Copia di formale di richiesta alla ASL territorialmente competente oppure dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’Allegato 1
per le vaccinazioni non attuate
3. Per le situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, idonea documentazione rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta
4. Idonea attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale
o dal pediatra di libera scelta.
Per quanto riguarda la tempistica di presentazione, la Circolare indica:
- 10/09/2017 per i tutti i documenti indicati
- 10/03/2018 nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, come termine ultimo per la presentazione della
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali.
Si informano i Signori genitori che i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni dalle scadenze indicate, alle
ASL territorialmente competenti, i casi di mancata presentazione della suddetta documentazione.
Al fine di agevolare la consegna della documentazione, l’Ufficio Alunni sarà aperto con il seguente orario:
- fino al 31/08/2017, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
- dal 1° settembre 2017, dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00.
In caso di necessità, sarà possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 0432 851372.
Si fornisce altresì l’indirizzo PEO dell’Istituto, UDIC820009@istruzione.it qualora le famiglie optassero per il canale telematico
di trasmissione, auspicando l’invio di un allegato in formato immagine o PDF con firma autografa di dimensione contenuta.
Si segnala che il Ministero per la Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale
all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini per favorire la conoscenza di delle disposizioni concernenti l’obbligo vaccinale.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr. Tiziana CAVEDONI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, dlgs 39/93
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