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LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE 11"
PALERMO
Circ. n. 't

Palermo, 18/09/2017

Ai Sigg.ri Genitori
degli allievi classi prime

degli allievi classi seconde

Oggetto : DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZI0NE VACCINALE

(D.L. n. 73 convertito in Legge il 28/07/2017 -Indicazioni operative)
11 decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, a seguito delle modifiche approvate dal Senato
e dell'approvazione definitiva in data 28 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione
gratuita per i minori da 0 a 16 anni,
segnalazione alle istituzioni scolastiche.

affidando dei

compiti di vigilanza,

controllo e

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il ``Calendario vaccinale" sono DIECI:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

anti-poliomelitica;
anti-difterica;

anti-tetanica;
anti-epatite 8;
anti-pertosse;
anti-Haemophilus influenzae tipo 8;

8.

anti-morbillo;
anti-rosolia;

9.

anti-parotite;

7.

io.

anti-varicella.

Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo
naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in
relazione a precise condizioni cliniche.

L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante ,
mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate dal medico di base.

Cosa devono fare le famiglie per 1' a.s. 2017/2018 (Disposizioni transitorie)
In base alla normativa vigente, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori
dei minori di età fino a 16 anni, e di tutti i minori stranieri non accompagnati dovranno

presentare entro il 31 ottobre 2017 la seguente documentazione :
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Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa in base
all'età oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL
riportante l'elenco delle vaccinazioni effettuate.
In alternativa è possibile presentare un ' AUTOCERTIFICAZIONE ( secondo il modello

allegato), con l'obbligo di presentare la documentazione originale entro il 10 marzo 2018.
OPpure:

Ia notifica effettuata dal medico curante o gli esiti dell'analisi sierologica comprovante
l'avvenuta ``immunizzazione da malattia naturale" che esonera dall'obbligo della relativa
vaccinazione;
OPpure:

la richiesta di esonero per accertato pericolo per la salute del minore in relazione a
specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
Oppure:

Ia copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL relativa alla presentazione di
formale richiesta di vaccinazione, recante la data certa di avvenuta ricezione da parte dell'ASL,

La documentazione vaccinale completa dovrà essere consegnata a mano entro i termini
suindicati

presso la segreteria -Ufficio Alunni -del Liceo Classico ``Vittorio Emanuele 11''.

In caso di mancata consegna della documentaziohe il Dirigente Scolastico è tenuto a
segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni.
Si fa infine presente che il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata
all'jndirizzo :

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homevaccinazioni.jsp e ha predisposto il numero
verde 1500 per ogni necessità di chiarimenti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993)

AIlegati :

Circolare Miur n. 1622
Modello di autocertificazione
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