Lugagnano, data e protocollo indicato in segnatura

Lugagnano, 18 agosto 2017
Ai GENITORI dell’I.C. di LUGAGNANO
Al D.S.G.A.
Al Personale Docente e ATA
Agli ATTI e SITO WEB

OGGETTO: Vaccini
I L D I R I G EN T E

S C OLA S T I C O

Visto il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 7/6/2017), convertito in legge 31/7/2017, n. 119.
Vista la Circolare del Ministero della Salute 0017892 – 12/6/2017 –DGPRE – DGPRE – P recante le “Indicazioni operative
per l’attuazione del decreto:
DISPONE
che i Genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i Tutori degli alunni iscritti presso questa Istituzione scolastica
consegnino presso la Segreteria, negli orari aperti al pubblico, entro e non oltre il 10 settembre 2017, per la Scuola
dell’Infanzia, ed entro il 31 ottobre per la Primaria e Secondaria di primo grado:
 copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle
vaccinazioni effettuate, (coerente con le vaccinazioni obbligatorie previste dal Decreto legge in relazione all’età
del minore);
ovvero in alternativa:
 certificazione per l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie;
ovvero in alternativa:
 copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente con originale dell’attestazione
avente data certa, di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio dell’ASL.
Se un minore ha già avuto le patologie indicate, deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante.
In via transitoria, per l’anno scolastico 2017/18, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (il cui modello è
riportato in allegato). In tale caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà
essere presentata alla scuola entro il 10 marzo 2018.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare alla ASL del territorio di competenza la presenza a scuola di minori non
vaccinati.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa

Piera Cattaneo

(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. di LUGAGNANO di Sona (VR)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (VACCINAZIONE)
(Art. 47, D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto __________________________________ documento_________ _____________ n° __________________ ______________
rilasciato da_______________________________________________________telefono fisso _____________________________________
cellulare _________________________________________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________________________ ;
La sottoscritta __________________________________ documento_________ _____________ n° __________________ ______________
rilasciato da_______________________________________________________telefono fisso _____________________________________
cellulare _________________________________________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________________________ ;
Detentori della podestà genitoriale/ Tutore
del minore ________________________________________________, frequentante la classe _________ sezione ____________ dell’I.C. di LUGAGNANO,
consapevoli delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni non veritiera e falsità negli atti richiamati dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 2000,
DICHIARA/ DICHIARANO
che lo stato vaccinale del suindicato minore è il seguente (inserire X in corrispondenza della risposta):

Tipo
1

Anti-poliomielitica

2

Anti- difterica

3

Anti- tetanica

4

Anti- epatite B

5

Anti- pertosse

6

Anti-Haenophilus
Influenzae
tipo B

7

Anti- morbillo

8

Anti- rosolia

9

Anti- parotite

10

Anti- varicella

Somministrazione
eseguita

Somministrazione
non eseguita

Esonero per
immunità
naturale

Beneficiario di
omissione o
differimento

Prenotazione
eseguita

Prenotazione non
eseguita

e S’IMPEGNA / S’IMPEGNANO
a consegnare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni entro e non oltre il 10 marzo 2018, come previsto dalla normativa
vigente.
DATA _____________________________,
Firma del dichiarante / dei dichiaranti
(Allegare documenti d’identità dei dichiaranti)

________________________________________

_____________________________________________

