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AVVISO NUOVI OBBLIGHI VACCINALI

(Legge n. 119 del 31 luglio 2017)

•

Destinatari dell’avviso: genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti presso quest’Istituto per l’a.s. 2017/18.

•

Schema sintetico obblighi vaccinali
per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati sono
obbligatorie e gratuite - in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita - le seguenti vaccinazioni.

•

Esonero
sono esonerati dall’obbligo i minori (0-16 anni) immunizzati per effetto della malattia naturale.

•

Omissione
la somministrazione dei vaccini è omessa quando il/la minore si trova in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal medico di medicina generale o dal pediatra, che rappresentano una controindicazione permanente alle vaccinazioni.
Differimento
la somministrazione dei vaccini è posticipata quando il/la minore si trova in specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, che rappresentano una controindicazione temporanea alle
vaccinazioni.
Sanzioni
nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione,
l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle Scuole dell’ Infanzia
; i minori dai 6 ai 16 anni possono accedere a scuola. In entrambi i casi, il Dirigente è tenuto a segnalare la violazione all’ASL
territorialmente competente entro dieci giorni. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione
dell’ASL comporta per il genitore/tutore/affidatario una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, proporzionata
alla gravità dell’inadempimento.
Adempimenti e tempistica
in base allo stato vaccinale dell’alunno/a, è necessario consegnare all’ufficio di segreteria di quest’Istituto, entro
il 10 settembre 2017 per i bambini della Scuola dell’Infanzia e entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di I grado;

•

•

•

1.

2.

ALTERNATIVAMENTE:
idonea documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione dei vaccini obbligatori (copia libretto vaccinazioni
vidimato dal competente servizio dell’ASL oppure attestazione avente data certa, rilasciata dal competente servizio
dell’ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione , a cui seguirà, entro il 10 marzo 2018, l’idonea documentazione di cui al
punto 1;

idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del/dei vaccino/i per
specifiche condizioni cliniche;
4. idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
5. copia della prenotazione della vaccinazione all ’AS L territorialmente competente (o inizio ciclo, nel caso questo preveda
più dosi).
3.

• Modulistica
Si allega al presente avviso il modulo da utilizzare per dichiarare/autocertificare lo stato vaccinale dell’alunno/a in relazione
alle vaccinazioni obbligatorie. Il modulo potrà essere utilizzato, alternativamente, come:
1. dichiarazione dello stato vaccinale a cui allegare la documentazione dei punti 1, 3, 4 o 5;
2. autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione a cui seguirà consegna entro il 10 marzo 2018 dell’idonea
documentazione di cui al punto 1.
Il modulo è disponibile sul sito dell’Istituto www.icalpimontesarchio.gov.it
e presso la segreteria sita in Via Vitulanese 48 - Montesarchio .
•

Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali forniti all’Amministrazione esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività richiesta dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione vaccinale (L.119/2017).
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