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Comunicazione n.27

Sassuolo 29-09-2017
Alle famiglie
Agli studenti

Oggetto: Obbligo vaccinale – Procedure e scadenze
In ottemperanza della Legge n. 119 del 31 luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale, si chiede
ai genitori degli alunni fino a 16 anni di età ovvero nati dopo il 1/01/2001 di consegnare
personalmente alla segreteria, entro il 31 ottobre 2017, la documentazione attestante una delle
seguenti condizioni:
•

Avvenuta vaccinazione o dalla copia del libretto vaccinale vidimato, o richiesta di
vaccinazione alla ASL territorialmente competente entro la fine dell’anno scolastico in corso
– sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite, epatite
B, pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, rosolia, parotite e varicella
• Esonero per chi ha contratto la malattia si è immunizzato naturalmente, certificato rilasciato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario
Nazionale
• Omissione o differimento per chi si trovi in condizioni di salute gravi tali da non permettere
al momento le vaccinazioni, certificato rilasciato dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale
In alternativa, solo per l’anno scolastico 2017/18, è possibile presentare temporaneamente una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in allegato) entro il 31 ottobre 2017, insieme a copia
fronte retro di documento d’identità del genitore dichiarante o di chi ne fa le veci. In questo caso,
la documentazione sopra elencata dovrà essere comunque consegnata entro il 10 marzo 2018.La
documentazione sanitaria verrà consegnata in busta chiusa, con nome dell’alunno/a e classe, e
sarà utilizzata esclusivamente nei modi e ai fini previsti dalla Legge, nel rispetto della normativa
sulla privacy in materia di dati sensibili, da personale incaricato dal Dirigente Scolastico.La mancata
consegna della documentazione entro i termini previsti e l’inadempienza dell’obbligo vaccinale
saranno segnalati all’Azienda Sanitaria Locale e passibili di sanzione economica da 100 a 500 euro.
Si raccomanda la massima collaborazione e il rispetto delle scadenze sopra citate.Per maggiori
informazioni sulle vaccinazioni, è possibile consultare i siti regionali www.ascuolavaccinati.it e
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza. È possibile, inoltre,
scrivere per quesiti sanitari all’indirizzo email curato da un gruppo di esperti della Regione e delle
Aziende Sanitarie infovaccinazioni@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero verde
regionale 800.033.033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00, il sabato dalle 8:30 alle
13:00
Il modulo in formato word è disponibile sul sito della scuola in modulistica/modulistica alunnifamiglie oppure può essere ritirato in segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Borghi

