ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KING-MILA”
Via Germonio 12 – 10142 Torino - Tel. 011/403.21.23
C.F. 97602010015 – Codice meccanografico TOIC816001 – Codice univoco UF6WQP
mail:toic816001@istruzione.it – pec: toic816001@pec.istruzione.it – sito: www.icking-to.gov.it

Comunicato n. 232

Torino, 23 agosto 2017

Alle famiglie degli alunni dell’IC King-Mila
E p.c.
Alla Dsga
Alle assistenti amministrative dell’area didattica
Agli insegnanti
Oggetto: prime indicazioni per l’applicazione del dl n. 73 del 7 giugno 2017 convertito in
legge n. 119 del 31 luglio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi 1 e 1-bis,
estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra
zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus influenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo
a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della
Salute: www.salute.gov.it/vaccini
Le prime indicazioni per l’adempimento della legge sono consultabili nei seguenti documenti
• Nota Ufficio Scolastico del Piemonte n. 6710 del 21 luglio 2017 contenente la circolare
attuativa n. 15657 della Regione Piemonte
http://www.istruzionepiemonte.it/?p=31396
• Circolare del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca (MIUR) n. 1622 del 16 agosto 2017
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa
Per informazioni sono disponibili il numero verde della Regione Piemonte 800 333 444 e il numero
informativo del Ministero della Salute 1500.
La circolare della Regione Piemonte precisa che le ASL invieranno alle famiglie dei bambini non
risultano in regola con gli obblighi vaccinali, apposita comunicazione.
La Circolare MIUR n. 1622 stabilisce per l’anno scolastico 2017-18 le seguenti scadenze per la
consegna della documentazione alla scuola.
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CHI
I genitori di tutti i
bambini iscritti alla
scuola dell’infanzia

ENTRO IL
10/09/17

I genitori di tutti gli
iscritti
alla
scuola
primaria
e
scuola
secondaria
di
1°
grado

31/10/17

COSA
1. Attestazione dell’effettuazione delle
vaccinazioni (Certificato vaccinale o altro
documento analogo vidimato dall’ASL)
Oppure
2. Dichiarazione sostitutiva comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni, attraverso la
compilazione dell’allegato 1 della Circolare
Ministeriale 1622
e/o
3. Dichiarazione della richiesta di effettuare le
vaccinazioni obbligatorie non attuate,
attraverso il documento ricevuto dall’ASL o
attraverso la compilazione dell’allegato 1 della
Circolare Ministeriale 1622
Oppure

I genitori di tutti gli
allievi dell’istituto che
hanno presentato la
dichiarazione
sostitutiva (casi 2 e 3)

10/03/18

4. Attestazione di esonero, differimento o
omissione delle vaccinazioni per motivi di
salute redatto dal medico o dal pediatra
Documentazione ASL comprovante
l’adempimento degli obblighi vaccinali

La circolare n. 1622 precisa inoltre che,
a. per la scuola dell'infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di
accesso
b. la mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal dirigente
scolastico all’ASL territorialmente competente
Si ricorda infine che spetta ai genitori verificare che la documentazione consegnata alla scuola
contenga solo le informazioni richieste e non altri dati sanitari.
La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata dai genitori presso la segreteria didattica,
via Germonio 12 negli orari di apertura al pubblico. La dichiarazione di cui all’allegato 1 è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente della scuola ovvero sottoscritta e inviata alla segreteria
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
In allegato
• Modello di Dichiarazione sostitutiva
Il Dirigente Scolastico
Claudio Ferrero
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