ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Generale Carlo Spatocco, 46 - 66100 CHIETI - tel. 0871/41249 – fax 0871/402626
codice fiscale: 93048770692 - codice meccanografico: CHIC838006
sito web: www.comprensivounochieti.gov.it - fb: comprensivounochieti
e-mail: chic838006@istruzione.it - PEC: chic838006@pec.istruzione.it

All’att.ne dei genitori dell’Istituto
tramite sito dell’Istituzione

Oggetto: obbligo vaccinazioni – adempimenti obbligatori per la frequenza scolastica.
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito della conversione in legge del D.L.7 giugno 2017, n.73,
le vaccinazioni obbligatorie per i minori da 0 a 6 anni passano da quattro a dieci introducendo
anche l’obbligo, per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, di presentare dichiarazioni o
documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.
Pertanto i genitori degli alunni dovranno presentare:
 Dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1), attestazione/certificato vaccinale rilasciato
dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL
 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra del SSN
 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra del SSN
 Copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL
Per l’a.s. 2017/18 la suddetta documentazione deve essere presentata:
entro il 10 settembre 2017 per gli alunni iscritti e già frequentanti la scuola dell’infanzia e
costituisce requisito di accesso per la frequenza
entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni iscritti e frequentanti di tutti gli altri gradi di
istruzione.
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 2018.
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL
territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei
genitori.
Si invitano i genitori degli alunni iscritti e frequentanti a consegnare la dovuta documentazione
presso l’Ufficio di segreteria (apertura tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13).
Si allega circolare MIUR e modello dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute al Link:
www.salute.gov.it/vaccini
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