ADEMPIMENTI IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE
PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA
Il Ministero della Salute ha introdotto l’obbligo di sottoporre alle vaccinazioni i minori di età compresa tra 0 e 16 anni.
L’obbligo di vaccinazione riguarda le seguenti 10 vaccinazioni, che vengono somministrate gratuitamente dai Centri Vaccinali in
base all’anno di nascita:
·
·

antipoliomielitica
antidifterica

·

antitetanica

·

antiepatite B

·
·

antipertosse
anti HaemophilusInfluenzae

·
·

anti rosolia
anti parotite

tipo B

·

anti varicella (solo per i nati

·

anti morbillo

dall’anno 2017)

A partire dall’anno scolastico 2017-18, indipendentemente dall’anno di frequenza di vostro figlio, i genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari di minori di età compresa tra 0 e 16 anni dovranno
presentare al l ’ Is t i t uz i on e S c o l as t i ca entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’Infanzia e il 31 ottobre 2017 per la
scuola primaria e secondaria, i documenti necessari ad attestare lo stato vaccinale del minore, qui di seguito riportati in
base alla situazione attuale.

Se vostro figlio ha eseguito le vaccinazioni come da indicazioni del centro vaccinale:

Dovete presentare:
§

il certificato vaccinale

oppure
§

l’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione. Il modello è disponibile in allegato.
Una volta consegnata l’autocertificazione è necessario recarsi presso i Servizi vaccinali per acquisire il certificato
vaccinale e consegnarlo, entro il 10 marzo 2018, alla scuola.

Se ritenete che vostro figlio non abbia eseguito tutte le vaccinazioni previste dalla nuova
normativa:
Dovete presentare:
§

l’autocertificazione allegata, unitamente alla

lettera di convocazione o altra documentazione attestante che

il Servizio vaccinale dell’ASST ha fissato un appuntamento per effettuare le vaccinazioni mancanti.
oppure:
§

la copia della richiesta di appuntamento vaccinale, con protocollo di ricevuta, consegnata all’ASST.
-

Se avete inviato la richiesta tramite mail certificata, presentate la stampa della mail inviata e quella di conferma
della ricezione;

-

Se invece avete inviato la richiesta tramite lettera raccomandata R.R. presentate la copia della lettera e la
ricevuta di ritorno.

Se vostro figlio presenta controindicazioni alle vaccinazioni:
Dovete presentare l’autocertificazione allegata, unitamente all’esonero permanente o prolungato dalle vaccinazioni.
Per poter avere il documento di esonero dovete recarvi dal medico curante di vostro figlio per l’attestazione delle
condizioni cliniche che controindicano le vaccinazioni. Il certificato rilasciato dal medico curante dovrà essere portato al
Servizio vaccinale dell’ASST, che vi rilascerà il documento di esonero da consegnare alla scuola.

Attenzione! Se entro I termini stabiliti non verrà consegnata nessuna documentazione, la scuola dovrà segnalarlo al
Servizio vaccinale dell’ASST per gli adempimenti successivi, che prevedono anche sanzioni pecuniarie.

RIEPILOGO SCADENZE:

ü

entro il 10 settembre 2017 per le bambine e I bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA
presentazione dell’autocertificazione attestante lo stato vaccinale del minore oppure l’attestazione dell’appuntamento per
il completamento delle vaccinazioni obbligatorie oppure l’autocertificazione con allegato l’esonero dalle vaccinazioni.

ü

entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
presentazione dell’autocertificazione attestante lo stato vaccinale del minore oppure l’attestazione dell’appuntamento per
il completamento delle vaccinazioni obbligatorie oppure l’autocertificazione con allegato l’esonero dalle vaccinazioni.

ü

entro il 10 marzo 2018
se avete presentato nel mese di settembre/ottobre 2017 l’autocertificazione dell’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie, occorre consegnare il certificato vaccinale rilasciato dal servizio vaccinale dell’ASST.

ü

entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018
se avete presentato nel mese di settembre/ottobre 2017 la documentazione che attesta l’impegno a regolarizzare
lo stato vaccinale di vostro figlio, occorre presentare il certificato attestante l’avvenuta vaccinazione o l’avvio del ciclo
vaccinale prima possibile, già il giorno successivo alla data dell’avvenuta vaccinazione e comunque entro la fine
dell’anno scolastico 2017-2018.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni,
le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

PER INFORMAZIONI:
Numero Verde 1500 (Ministero della Salute)
www.wikivaccini.com
www.ats-insubria.it

