CIRCOLARE n. 5

Ladispoli, 04/09/2017
A TUTTI I GENITORI
A tutto il personale
scolastico
Al DSGA
Albo online

OGGETTO: Comunicazione Circolare Ministeriale 1679 del 1 settembre 2017:
Indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 73/2017 convertito dalla L. 119/17 recante
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le note MIUR 25233/2017 e 1622/2017;
VISTO lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e l’USR Lazio per il Rilascio
certificazioni per obbligo vaccinale pubblicato su Bollettino ufficiale della Regione Lazio n°67
del 22 agosto 2017 con deliberazione n° 484 del 3 agosto 2017;
VISTA la Circolare Ministeriale 1679 del 1 settembre 2017 in oggetto;
RICHIAMATE le proprie circolari nn. 138 e 139/2017 pubblicate all’albo online di questo
istituto;
COMUNICA
che, mediante le norme sopra richiamate, i competenti ministeri della Salute e dell’Istruzione
stabiliscono congiuntamente quanto segue:
1) I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 6 anni dovranno presentare alle istituzioni
scolastiche:
a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
previste dal D.L. in base all’età mediante copia del libretto delle vaccinazioni vidimato
ovvero certificato vaccinale ovvero attestazione ugualmente rilasciati dalla competente
ASL che indichino che il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste,
oppure
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale,
oppure
c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento,

oppure
d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente secondo le modalità
indicate dalla stessa ASL. Per l’a.s. 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere
effettuata anche telefonicamente oppure inviando una mail PEO o PEC o una
raccomandata A/R.
In tutti i casi sopra detti e soltanto per l’a.s. 2017/2018, le famiglie potranno presentare, in
alternativa alla copia della formale richiesta di vaccinazione, una autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000 in cui dichiarano di aver richiesto alla ASL di effettuare la vaccinazione.
Spetta ai genitori/tutori/affidatari verificare che la documentazione prodotta non
contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste per l’adempimento dell’obbligo di
legge.
Per l’a.s. 2017/2018, la suddetta documentazione dovrà essere presentata con la seguente
tempistica:
- scuola d’Infanzia: entro l’11 settembre 2017.
- primaria e secondaria: entro il 31 ottobre 2017.
Qualora entro i suddetti termini venga presentata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, la documentazione completa comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà
essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Nel caso in cui entro quest’ultimo termine la
documentazione non dovesse essere prodotta, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
2) “La presentazione della documentazione di cui all’art. 3, c. 1 del D.L. 73/2017 costituisce
requisito di accesso alle scuole dell’infanzia. Ciò significa che, già per l’a.s. 2017/2018, a
decorrere dal 12 sett 2017, non potranno avere accesso alle scuole dell’Infanzia i minori i cui
genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la
documentazione”.
Successivamente, la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà
alla ASL la documentazione presentata dai genitori (v. circ. n. 174 del 31.8.17) nel rispetto
della normativa sulla privacy.
Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi
per non aver presentato la documentazione, resterà iscritto alla scuola dell’INFANZIA e sarà
nuovamente ammesso solo dopo la presentazione della documentazione richiesta.
Per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO, la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre
2017 e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della
documentazione sarà comunque segnalata dal dirigente scolastico alla ASL entro i successivi

10 gg. per l’avvio della procedura di recupero dell’inadempimento prevista dall’art. 1, c. 4, del
D.L. 73/17.
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-

Circolare Ministeriale 1679 del 1 settembre 2017

Prof. Roberto Mondelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

