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Circolare n. 2

Roma, 4 settembre 2017
 A TUTTI I GENITORI
 A TUTTI I DOCENTI
 AL PERSONALE ATA

OGGETTO:
INDICAZIONI OPERATIVE SULL' OBBLIGO DELLE VACCINAZIONI E LA
FREQUENZA SCOLASTICA
Facendo riferimento al Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato, nel
pomeriggio di venerdì 1 settembre, una circolare congiunta con indicazioni operative, relative
all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della suddetta legge.
Le indicazioni contenute nella Circolare sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle
nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell'adempimento degli obblighi vaccinali che
riguardano tutti gli alunni nella fascia di età 0-16.
Inoltre l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio hanno sottoscritto un
Protocollo di Intesa che semplifica le procedure per le famiglie.
I genitori dovranno presentare un'autocertificazione (dichiarazione sostituiva ai sensi del
DPR 28/12/2000 n.445) in merito alle vaccinazioni obbligatorie secondo il fac-simile allegato al
protocollo di Intesa (disponibile in segreteria e sul sito della scuola); la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà acquisita mediante rapporto
diretto fra le scuole, che invieranno l'elenco degli alunni iscritti, e le ASL.
Si specifica di seguito la tempistica e la procedura per l'anno scolastico 2017-2018, anno
transitorio, per i diversi ordini di scuola.
SCUOLA DELL'INFANZIA
L'autocertificazione dovrà essere consegnata entro l'11 settembre in quanto costituisce
requisito di accesso. Per il nostro istituto, iniziando le attività il 15 settembre, la scadenza di
presentazione è il 14 settembre. Si specifica che sulla base della Circolare operativa congiunta
Ministero dell'istruzione-Ministero della salute non sarà possibile accogliere a scuola i bambini i
cui genitori non abbiano presentato la documentazione richiesta; il minore resterà iscritto ma
potrà iniziare la frequenza solo successivamente alla presentazione dell'autocertificazione.

La scuola avrà l'obbligo di segnalare la mancata presentazione della documentazione entro i
successivi dieci giorni alla ASL territorialmente competente.
Il modello di autocertificazione per l’infanzia è disponibile presso la segreteria e sul sito
della scuola.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
L'autocertificazione dovrà essere consegnata entro il 31 ottobre 2017 in quanto non
costituisce requisito di accesso. Pertanto i modelli di autocertificazione saranno consegnati
direttamente alle famiglie dai docenti che provvederanno a raccoglierli e consegnarli in segreteria.
La scuola avrà l'obbligo di segnalare la mancata presentazione della documentazione entro i
successivi dieci giorni alla ASL territorialmente competente.
Si ricorda a tutte le famiglie che la regolarizzazione nell'adempimento degli obblighi
vaccinali dovrà comunque avvenire entro il 10 marzo 2018; sarà compito delle ASL verificarlo.
Le famiglie possono consultare tutta la documentazione ed i relativi approfondimenti
all'indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp oppure chiamare
il numero verde 1500, attivato dal Ministero.
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