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Prot. n.3984 A26b

Sant’Agata Bolognese, 18/08/2017

- Ai Genitori degli alunni
Scuola d’infanzia “Agata Pizzi”
Scuola primaria “G. Serrazanetti”
Scuola secondaria di primo grado “G. Mazzini”
- Al Presidente del Consiglio di Istituto
- Al Presidente ed ai componenti del Comitato
Genitori
- Ai rappresentanti di classe
p.c. Alla Pediatria di comunità Distretto Pianura
Ovest
p.c. Al Pediatra Dott. Graziano Lupi
p.c. Al Dsga

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di
istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci".

Si trasmette in allegato nota prot. 1622 del 16/08/2017 e relativi allegati. I destinatari in
indirizzo sono pregati di prenderne visione e procedere agli adempimenti previsti dalla normativa
secondo le tempistiche indicate, utilizzando gli allegati moduli predisposti dal Miur.
Si precisa che tale procedura, effettuata in applicazione del decreto legge 7/6/2017, n.73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119 costituisce una modalità transitoria
di acquisizione delle certificazioni, che non sarà più necessaria a decorrere dall’anno scolastico
2019/20.
Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il
Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito
istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. La segreteria rimane inoltre a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.

Si riassumono brevemente le scadenze di presentazione della documentazione per l’anno
scolastico 2017/18:
SCUOLA D’INFANZIA

Entro il 10 settembre 2017

La presentazione della documentazione Consegna dell’attestazione delle vaccinazioni
vaccinale entro il 10/09/2017 costituisce effettuate rilasciata dall'ASL competente o
requisito di accesso alle scuole dell'infanzia.
certificato vaccinale ugualmente rilasciato
dall'ASL competente o copia del libretto
vaccinale vidimato
in alternativa
Dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 dall'ASL (Allegato 1)
In caso di presentazione dell’Allegato 1, la
documentazione comprovante l'adempimento
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata
all'Istituzione scolastica,
entro il 10 marzo 2018.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Entro il 31 ottobre 2017
Consegna dell’attestazione delle vaccinazioni
effettuate rilasciata dall'ASL competente o
certificato vaccinale ugualmente rilasciato
dall'ASL competente o copia del libretto
vaccinale vidimato
in alternativa
Dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 dall'ASL (Allegato 1)
In caso di presentazione dell’Allegato 1, la
documentazione comprovante l'adempimento
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata
all'Istituzione scolastica,
entro il 10 marzo 2018.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata presso l’Ufficio di segreteria via 2
Agosto 1980 n.15, negli orari di apertura al pubblico o in alternativa inviata all’indirizzo e-mail:
comprensivo.agata@libero.it (unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore).
Certi della consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Cristina Mirabella)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

