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Prot. n. 8584/2017 1.1.H
A.S. 2017/18
AGLI

ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
SEDI IPIA E ITI
Non residenti nella Regione Piemonte

OGGETTO: Obbligo vaccinale (D.L. 73/2017)

Si informano le famiglie che gli alunni frequentanti questo Istituto, nati dal 1 gennaio 2001 e residenti nella Regione
Piemonte, dovranno far pervenire in Segreteria entro martedi’ 31 ottobre p.v. la documentazione relativa alla
situazione vaccinale, prevista del DL n. 73 del 7 giugno 2017, successivamente convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2017, n° 119 (cd. ‘Decreto Vaccini’).
Tale documentazione consiste in:
-

un’autocertificazione della regolarita’ delle vaccinazioni effettuate o della avvenuta richiesta all’azienda
sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate (il modello è reperibile in Segreteria). Nel
caso in cui si presenti la succitata dichiarazione, la documentazione originale va presentata entro il 10 marzo 2018.

Oppure

-

la documentazione originale, specifica per le diverse situazioni:

Avvenuta vaccinazione: attestazione delle vaccinazioni effettuate rilascitata dall’ASL oppure certificato
vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL.
b) Esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni: 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 oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di
malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure
copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale competente o verificata
con analisi sierologica.
Nel caso in cui l’alunno non sia vaccinato, ma la famiglia abbia avanzato richiesta all’ASL, si deve presentare copia di
quest’ultima.
a)

La comunicazione potra’ essere consegnata direttamente in segreteria o fatta pervenire tramite e-mail
all’indirizzo vcis01900q@istruzione.it. Qualora la sottoscrizione non avvenga personalmente presso l’ufficio di
Segreteria, dovrà essere allegato documento di identità in corso di validita’.
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