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Ancona, 4/9/2017
AI GENITORI
COMUNICAZIONE N. 2
Oggetto:Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali.
D.L. n. 73/2017, come convertito con modificazioni nella Legge n. 119/2917 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci C.M. n. 1622 del 16/08/2017 – Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche per l’applicazione D.L. n. 73/2017, come convertito con modificazioni
nella Legge n. 119/2917 –
Circolare Giunta Regione Marche del 22/08/2017, prot.n. 812433/GRM/SAN/P

La nuova normativa in tema di obblighi vaccinali, obbliga le istituzioni scolastiche a richiedere,
ai genitori/tutor degli alunni fino ai sedici anni di età, la documentazione o, in alternativa,
l’autocertificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Di seguito si forniscono indicazioni circa modalità e tempistica della presentazione della
documentazione:
1) Entro il 31 ottobre dovrà essere consegnato il certificato di vaccinazione rilasciato
dalla competente ASL ; le vaccinazioni obbligatorie sono indicate nel D.L. allegato alla
presente circolare;
2) In alternativa al certificato sub 1, entro il 31 ottobre, ai fini della stessa attestazione,
potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva – ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n.445 – utilizzando l’Allegato 1 (unito alla presente circolare); in tal ipotesi, dovrà
essere prodotta la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali
entro e non oltre il 10 marzo 2018;
3) Chi deve ancora assolvere l’obbligo delle vaccinazioni potrà produrre copia della formale
richiesta di vaccinazione presentata alla Asl territorialmente competente; detta
vaccinazione deve essere effettuata entro la fine dell’a.s.. La presentazione della
richiesta può essere dichiarata avvalendosi alternativamente: a) dello stesso modello
di dichiarazione sostitutiva (Allegato 1 citato sub 2); b) degli allegati alla Circolare
della Giunta Regionale, citata in oggetto, che si unisce alla presente e di cui si
sollecita la puntuale lettura.
Ai sensi della circolare regionale i servizi ASUR, definiti gli elenchi dei soggetti non in
regola, avvieranno le procedure di invito alla vaccinazione (Allegato A della Circolare
regionale; tale lettera di invito è in duplice copia, una di queste contiene l’attestazione di
volontà di adesione e tale copia dovrà essere consegnata all’Istituto scolastico)
Esonero - Omissione – Differimento
a) Esonero: l’avvenuta immunizzazione può essere comprovata alternativamente in due modi:
1) copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante
(disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL); 2)attestazione di avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico curante;

b) Omissione o differimento: devono essere attestati dal medico di medicina generale sulla
base di idonea documentazione, come stabilita dalle indicazioni del Ministero della salute e
dell’Istituto superiore della sanuità.
Disposizione transitorie
Si precisa, dunque, che per l’a.s. 2017/18 sono previste le seguenti scadenze:
- Entro il 31 ottobre 2017 presentare alla scuola la documentazione comprovante
l’avvenuta vaccinazione;
- Qualora sia prodotta, invece, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (cd. autocertificazione), la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10
marzo 2018
La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto dei termini di
scadenza da parte dei genitori/tutori obbliga il Dirigente scolastico alla segnalazione
presso la ASL territorialmente competente.
Per ogni ulteriore chiarimento può essere inviata una mail all’indirizzo istituzionale della scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annarita Durantini
Allegati:
- C.M. n. 1622 del 16/08/2017
- Circolare Giunta Regione Marche del 22/08/2017, prot.n. 812433/GRM/SAN/P

