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AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
IC DUE CARRARE E BATTAGLIA TERME
COMUNICATO N. 92
OGGETTO: OBBLIGHI VACCINALI A.S. 2017-2018
VISTE
la L. 119 del 31 luglio 2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;
la Nota USR VE prot. 13713 del 23 agosto 2017, Applicazione del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci". PRIMI ADEMPIMENTI
la Nota congiunta Ministero della Salute e MIUR prot. 1679 del 01.09.2017 Indicazioni
operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 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” –
Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n.
25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del MIUR del 16.08.2017;
CONSIDERATI
i casi in cui gli esercenti la responsabilità sui minori non abbiano presentato entro il 10 settembre
2017 la documentazione, ma si siano avvalsi della dichiarazione sostitutiva relativamente a:
 lo stato vaccinale;
 l’esonero/omissione/differimento delle vaccinazioni;
 la presentazione della richiesta di vaccinazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICORDA
a tutte le famiglie o agli esercenti la potestà genitoriale, che ancora non vi avessero provveduto,
che entro il 10 marzo 2018 dovranno presentare alla scuola la documentazione rilasciata dalle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti comprovante una delle seguenti opzioni:
 lo stato vaccinale degli allievi
 l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 119/2017,
 la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula
vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico.
Si ricorda inoltre che per la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione costituisce
requisito di frequenza.
Il Dirigente scolastico
STEFANIA PONCHIA
=================================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano:
Nel sito istituzionale www.icduecarrare.gov.it (in Scuola Famiglia – COMUNICAZIONI E AVVISI) si trova il
testo integrale del comunicato n. 92 OBBLIGHI VACCINALI A.S. 2017-2018 FIRMA ……………………
Quindi, controllano la firma del genitore per presa visione.
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