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Oggetto: vaccinazioni e frequenza scolastica

In seguito alla pubblicaziote del decreto - legge n. 73 del 7 giugno 2017, 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", viene emanata la seguente circolare esplicativa e procedurale.
Si rende noto che l'obbligo vaccinale è necessario e varrà per I'accesso agli asili nido e alle scuole
dell'Infanzia, nella fascia d'età 0-6 anni, ma riguarderà, con modalità diverse, anche gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I nella fascia di età 0 -16.

In estrema sintesi si elencano le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate:
GRUPPO A -6 vaccinazioni obbligatorie in via permanente (obbligatorie per f iscrizione agli asili
nido e scuole dell'Infanzia, soggette a sanzioni pecuniarie per i genitori/tutori degli alunni 6-16 anni
in caso di inadempimento):

- antipoliomielitica,
- antidifterica
- antitetanica
- antiepatite B
- antipertosse,
- antiHaemophilus influenzae tipo b.

GRUPPO B - 4 vaccinazioni obbligatorie sino a successiva valutazione (dopo una verifica
triennale):
- antimorbillo;
- antirosolia;
- antiparotite;
- antivaricella.

GRUPPO C - 4 vaccinazioni raccomandate e gratuite offerte dalle Regioni:
- anti-meningococcicaB;
- anti-meningococcicaC*,
- anti-pneumococcica;*
- anti-rotavirus.o

*Gratuite per i nati dal201,2 al2016. Tutte gratuite per inatinel20lT

ESONERI: Sono esonerati dall'obbligo i bambini immurizzati per effetto della malattia
naturale, per averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In
questo caso, la vaccinazione può essere posticipata. Tali condizioni devono essere attestate dal
pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

ACCESSO A SCUOLA: Deve essere presentata almeno l'autocertificazione (Allegato 1) entro:
- per gli alunni della Scuola dell'infanziaentro il 10 Settembre 2017;
- per gli alunni da6 a 16 anni entro il31 Ottobre 2017.



OPERATORI SCOLASTICI: presentare l'autocertificazione (Allegato 1) entro il 10 Marzo
2018.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Corea

grafa sostituita a mezzo stampa
l'art.3 co.2 D.Lgs. n" 3911993


