LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.P. DI CALBOLI" - FORLI'
CIRCOLARE N. 102
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
ISCRITTI ALLE CLASSI 1^ e 2^
AI DOCENTI
All’Ufficio Alunni
OGGETTO : Obblighi vaccinali – Semplificazione adempimenti per le famiglie a.s. 2017/18
In data 2.10.2017 è stato firmato un accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna e la Regione Emilia Romagna Ass.to Politiche per la salute teso ad individuare modalità
di semplificazione delle procedure in ordine alla applicazione del Decreto legge 7 giugno 2017, n.
73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” convertito con modificazioni nella
legge 31 luglio 2017, n. 119.
In sintesi i termini dell’accordo :
1. i Dirigenti Scolastici procederanno entro il 10 ottobre 2017 all’invio degli elenchi degli
iscritti delle proprie scuole ai referenti delle Ausl di pertinenza, al fine di consentire a
queste ultime la verifica diretta della situazione vaccinale di ogni iscritto;
2. le Ausl provvederanno a comunicare alle singole scuole, entro il 20 ottobre 2017,
unicamente i nominativi degli alunni per i quali, per qualsivoglia motivazione, non si
sia potuto appurare l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale. Accanto a detti
nominativi comparirà la dicitura “DA ESAMINARE”.
Contestualmente, le Ausl
avvieranno le procedure di loro competenza concernenti le situazioni esaminate dalle quali
risulti il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. In questi casi i genitori saranno convocati
dall'Azienda Usl per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e per sollecitare a farle. Per
le famiglie inadempienti sono previste sanzioni economiche.
3. UNICAMENTE PER GLI ALUNNI “DA ESAMINARE” DI CUI AL PRECEDENTE
PUNTO 2, LE SCUOLE PROVVEDERANNO AD ACQUISIRE DAI GENITORI O
DA CHI ESERCITI LA POTESTÀ GENITORIALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017,
LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE. In caso di
mancata consegna della documentazione, segnaleranno, il mancato adempimento alle Ausl,
per i seguiti di competenza.
Al fine di adempiere a quanto previsto dalla legge 119/2017, in materia di obblighi vaccinali, I
GENITORI POSSONO PRESENTARE ALLA SCUOLA CHE LO RICHIEDA una delle
seguenti documentazioni, in alternativa fra loro:
- Autodichiarazione sull’avvenuta vaccinazione, impegnandosi a consegnare entro il 10 marzo
2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni rilasciata dall’Azienda
Usl.
È possibile inoltre presentare dichiarazione sostitutiva attestante di avere richiesto all’Azienda
Usl di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate. Possibili moduli per la
dichiarazione sono disponibili presso la scuola. Un fac-simile utilizzabile è inoltre scaricabile
anche dal sito www.ascuolavaccinati.it.
- Copia della lettera di convocazione dell’Azienda Usl/prenotazione/richiesta formale di
vaccinazione all’Ausl in caso di minori che non hanno completato i cicli vaccinali previsti dalla
legge in base all’età.

Le Aziende Usl invieranno, entro il 20 ottobre, alle famiglie dei minori con calendari vaccinali
non completi una lettera di convocazione con la data dell’appuntamento per completare le
vaccinazioni.
- Attestato vaccinale rilasciato dal Sevizio competente dell’Azienda Usl in caso di minori che
hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste dalla legge in base all’età. È possibile ottenere
l’attestato vaccinale con le seguenti modalità:

Forlì, 3 ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Susi Olivetti)

