Circolare n. 112
Ai genitori /tutori/affidatari di tutti gli alunni
Al sito web di Istituto
Al DSGA
Al personale di segreteria
ai docenti e collaboratori scolastici
I.I.S. Arimondi Eula
Savigliano-Racconigi
Oggetto: vaccinazioni - legge 119/2017
La legge 31 luglio 2017 n. 119 ha esteso il numero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente
previste nell’infanzia e nell’adolescenza (fascia d’età da zero a 16 anni).
Le vaccinazioni obbligatorie sono dieci, divise in due gruppi.
Con specifico riferimento all’anno scolastico 2017/2018 si forniscono le seguenti indicazioni:
Documentazione da presentare alla scuola entro il 31 ottobre 2017
I genitori/tutori/affidatari dei minori da zero fino a 16 anni (per i nati fino al 31 agosto 2001 escluso)
dovranno presentare a scuola:
PER COLORO CHE SONO IN REGOLA (e non hanno dunque ricevuto comunicazione in merito
dalla loro ASL): autocertificazione che si può trovare in allegato a questa comunicazione, oppure
sui siti delle ASL
PER COLORO CHE NON SONO IN REGOLA (ed hanno dunque ricevuto comunicazione in merito
dalla loro ASL): autodichiarazione sul modello inviato a casa dall’ASL.
E’ consentito inoltre consegnare alla scuola:
- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di base o dal pediatra del Sistema Sanitario Nazionale (non un medico privato)
Oppure
attestazione dell'omissione o del differimento delle vaccinazioni per motivi di salute
rilasciata dal medico di base o dal pediatra del Sistema Sanitario Nazionale (non un medico
privato)
I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta non
contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli
obblighi vaccinali.
Per l’anno scolastico 2017/18, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado (scuola
superiore) i genitori/tutori/affidatari dovranno presentare la documentazione richiesta entro il 31
ottobre 2017. Nel caso in cui non si sia in regola, la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASl o il certificato
vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni rilasciata dalla ASL) dovrà comunque essere
prodotta entro il 10 marzo 2018.
La documentazione richiesta (autocertificazione o autodichiarazione) si potrà inviare scannerizzata
in pdf entro le date indicate all’indirizzo vaccini2017@arimondieula.gov.it allegando una
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e completa di tutti i dati.
Nell’oggetto della mail si dovrà scrivere:
COGNOME_NOME_AUTOCERTIFICAZIONE per coloro che sono in regola.
COGNOME_NOME_DICHIARAZIONE per coloro che non sono in regola.

In alternativa la documentazione si potrà consegnare direttamente in segreteria (area alunni) in
orario d’ufficio nella sede di piazzetta Baralis 5 a Savigliano o nella sede di piazza Muzzone 6 a
Racconigi.
Gli alunni del corso integrato CNOS di Savigliano (classe 2^) consegneranno i documenti alla
segreteria dell’Arimondi Eula in piazzetta Baralis 5, mentre quelli del corso integrato CNOS di Bra
(classe 2^) potranno consegnarla alla segreteria del CNOS braidese in viale Rimembranze 19.
Ai sensi e per gli effetti della normativa citata il Dirigente Scolastico dovrà segnalare all'ASL per il
seguito di competenza la mancata presentazione della documentazione vaccinale entro 10 giorni
dalla scadenza dei termini indicati (31 ottobre 2017 o 10 marzo 2018).
Per la scuola secondaria di secondo grado la presentazione di detta documentazione non
costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.
Ulteriori informazioni all'indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp predisposto dal Ministero per la
Salute.
Savigliano 11 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Martini

