Circ. n. 82 del 3 ottobre 2017

Ai genitori / chi ne fa le veci degli studenti delle classi del BIENNIO
Al sito web della scuola www.isisvarese.gov.it – home page
p.c. Presidente del Consiglio di Istituto, D.S.G.A,

Vicepreside, Collaboratrice DS,
Responsabili di sede, Responsabile Corsi I.D.A.,
Responsabile S.P.P.

Oggetto: Obbligo vaccinale degli studenti ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n.119 “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale” – Informativa ai genitori / chi ne fa le veci.
A tutela della salute e della sicurezza, la Legge 31 luglio 2017 n.119 “Disposizioni urgenti in materia di

prevenzione vaccinale” prevede che i genitori / chi ne fa le veci degli studenti fino a 16 anni, nati
entro l’anno 2001, comunichino alla scuola frequentata l’effettuazione delle seguenti vaccinazioni
obbligatorie:
anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti-Haemophilus influenzae tipo b;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)

Entro il 31/10/2017 tutti i genitori / chi ne fa le veci degli studenti fino a 16 anni, nati entro il 2001, tramite i
propri figli, consegneranno compilato ai coordinatori di classe il modello di autocertificazione predisposto
dal Ministero competente e fornito dalla scuola, corredandolo della fotocopia del libretto delle vaccinazioni o
del certificato vaccinale o del certificato di un medico abilitato del S.S.N., dal quale si evincano chiaramente
quali delle vaccinazioni obbligatorie in elenco sono state effettuate dallo studente prima d’ora, o la
dichiarazione scritta che è stato formalmente richiesto all’ATS di competenza di vaccinare lo studente entro
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il 10/03/2018. Sul modello di autocertificazione è possibile aggiungere a penna l’eventuale effettuazione
biologica della malattia in assenza della vaccinazione di riferimento.

Entro il 10/03/2018 i genitori / chi ne fa le veci degli studenti fino a 16 anni, nati entro il 2001, che abbiano
consegnato solo l’autocertificazione fornita dalla scuola, devono far pervenire direttamente alla segreteria
didattica fotocopia del libretto delle vaccinazioni o del certificato vaccinale o del certificato di un medico
abilitato del S.S.N., dal quale si evincano chiaramente quali delle vaccinazioni obbligatorie in elenco sono
state effettuate dallo studente prima d’ora, o la dichiarazione scritta che è stato formalmente richiesto
all’ATS di competenza di vaccinare lo studente entro il 10/03/2018. Gli inadempienti saranno segnalati
all’ATS di competenza secondo le modalità amministrative previste dalla vigente normativa.
L’intera procedura è coperta da riservatezza a tutela della Privacy degli interessati.
La scuola rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
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