
 
 

 

PROT. N.  7958/A26.a                                                                NOVARA, 20/09/2017 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

NATI NEGLI ANNI 2001 E SUCCESSIVI 

 

Oggetto: Piano vaccinale   

 

 Gentili genitori,  

con la Legge 119 del 31 luglio 2017, il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto l’obbligo di vaccinazione per la 

scuola, che sarà attivo a partire dal corrente anno scolastico.  

Le 10 vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge sono le seguenti:  

anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse più anti-haemophilus 
influenzale di tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.  

L’obbligatorietà vaccinale è gratuita per i minori compresi tra  0 e 16 anni.  

Non tutti i ragazzi dovranno farle tutte, perché per ogni classe di età verranno considerate solo le 

vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Il numero dei vaccini obbligatori cambierà secondo 

l’anno di nascita.  

I bambini e i ragazzi da 7 a 16 anni (elementari, medie e biennio delle superiori) sono obbligati a fare le 

vaccinazioni e i richiami negli anni successivi. Potranno frequentare in ogni caso la scuola, ma se dovessero 

mancare uno o più vaccini, la scuola è tenuta a fare segnalazione all’ASL, che convoca i genitori e li invita a 

regolarizzare le vaccinazioni.  

Alla luce delle nuove disposizioni aggiornate emanate congiuntamente dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte  e dalla Regione Piemonte, si comunica quanto segue. 

 

Per gli studenti non in regola con gli obblighi vaccinali: 

L’Azienda Sanitaria Locale, entro il 31 agosto u.s., al fine di regolarizzare il percorso vaccinale, ha 

provveduto ad inviare alle famiglie una apposita lettera (in duplice copia). La lettera d’invito conteneva data e 

ora della convocazione per la seduta di vaccinazione. La seconda copia della lettera contenente l’attestazione 

di volontà ad aderire all’invito di presentarsi all’ASL per la regolarizzazione, dovrà essere sottoscritta dai 

genitori o dai tutori dei minori o dai soggetti affidatari e consegnata alla Segreteria della scuola in busta 

chiusa (apponendo sulla busta la dicitura “Piano vaccinale – alunno ………… classe ………”) entro il 31 ottobre 

oppure inviata (debitamente firmata) sempre entro il 31 ottobre agli indirizzi mail: info@ipsiabellini.it per la 

sede Bellini e nois006003@istruzione.it per la sede Nervi indicando come oggetto “Piano vaccinale – alunno 

………… classe ………”  . 

Decorso tale termine, entro i successivi dieci giorni, il Dirigente Scolastico comunica all’Azienda 

Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente la mancata presentazione dell’idonea documentazione e i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari saranno nuovamente invitati a 

regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.  

 

Per gli studenti in regola con gli obblighi vaccinali: 

Se entro il 31 agosto i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, non 

hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’ASL, al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, 
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potranno presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 
A) da consegnare entro il 31 ottobre con le medesime modalità di cui al punto precedente.  

Per l'anno scolastico 2017/18, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato A) o 

della lettera dell’ASL che invita alla regolarizzazione vaccinale, la documentazione comprovante 

l'adempimento degli obblighi vaccinali (ad esempio, attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata 
dall'ASL, o certificato vaccinale, ugualmente rilasciato dall'ASL, o copia del libretto vaccinale vidimato 
dall'ASL; in quest'ultimo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari 
dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle 
strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal Decreto 
Legge) dovrà essere consegnata all'Istituzione Scolastica entro il 10 marzo 2018.  

 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, dovranno essere presentati, entro il  

31 ottobre, uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute, redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dall’ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica. 

Successivamente, l’Istituzione Scolastica trasmetterà all’ASL, entro il 15 novembre, copia di tutte le 

attestazioni (sottoscritte e non sottoscritte) e le dichiarazioni ricevute per le opportune verifiche e la 

prosecuzione delle procedure previste a seconda dei casi. 

Contestualmente, l’Istituzione Scolastica comunicherà all’ASL anche gli eventuali nominativi dei soggetti 

che non hanno prodotto alcuna documentazione e che, per finalità della legge, dovranno essere considerati 

come non in regola con gli obblighi vaccinali. 

Considerata la fase transitoria prevista per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 dalle recenti disposizioni in 

materia, si sottolinea che a nessun utente dei servizi scolastici sarà inibito l’accesso a scuola. 

La Regione Piemonte ha attivato un numero verde regionale (800.333.444), per fornire le indicazioni 

procedurali sopra indicate e ha predisposto una locandina visibile sul sito della scuola, insieme con tutta la 

documentazione relativa. 

 

Si prega gentilmente di compilare e firmare il tagliando in calce, da restituire alla scuola entro e non 

oltre il 28 settembre. 
 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

(prof. Roberto Sacchi) 

 

___________________________________________________________________ 

  

Il / La sottoscritt___   ____________________________ , genitore dell’alunno 

______________________________ frequentante la classe ____________, dichiara di aver ricevuto e 

di aver preso visione della comunicazione prot.  7958/A26.a  del 20/09/2017  avente ad oggetto “Piano 

vaccinale”, con allegato “Autodichiarazione” 

 

Data _______________                                                Firma ______________________                                                      

 

 


