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Circ. n. 19

San Vito al Tagliamento, 28 settembre 2017

A tutti i Docenti
LORO SEDI
Agli Allievi delle classi
Prima
Seconda
Terza
Quarta
LORO SEDI
Ai Genitori degli Allievi delle classi
Prima
Seconda
Terza
Quarta
LORO SEDI
All’ Albo dell’ Istituto
SEDE
Al sito Internet dell’ Istituto
IIS “Paolo SARPI”
E, pc

Alla professoressa Parrelli Giuseppina
dell’ IIS “Paolo SARPI”
SEDE

OGGETTO: Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali.
Facendo seguito alla pubblicazione delle “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” (decreto – legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n.119) si rende noto che le dieci vaccinazioni sottoelencate sono obbligatorie per tutti gli allievi
che non hanno ancora compiuto i 17 anni di età (ovvero 16 anni e 364 giorni).





ANTIPOLIO
ANTIMORBILLO
ANTIDIFTERICA
ANTIPAROTITE








ANTITETANICA
ANTIROSOLIA
ANTIEPATITE B
ANTIPERTOSSICA
ANTIHAEMOPHILUS B
ANTIVARICELLA (solo per i nati a partire dal 2017)

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero,
l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione delle
vaccinazioni mancanti presso l’ Azienda Sanitaria territorialmente competente, o l’autodichiarazione
sostitutiva (ALLEGATO 1) unitamente all’ autorizzazione al trattamento dei dati personali
(ALLEGATO 2) dovrà essere presentata per gli allievi delle scuole secondarie di 2° grado
ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2017
Trattandosi di scadenza fissata a livello nazionale, la presentazione in ritardo della
suddetta dichiarazione verrà segnalata come inadempienza.
In caso di autodichiarazione (ALLEGATO 1), il termine per la presentazione della
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è fissata entro il 10
marzo 2017.
Si ricorda che la mancata presentazione della documentazione o la mancata osservanza
dell’ obbligo vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami, ma, in caso di
inosservanza, l’ Azienda Sanitaria provvederà ad avviare una procedura di recupero dell’
inadempimento, di cui all’ articolo 1, comma 4 del Decreto legge (cfr. paragrafo 4 della circolare del
Ministero della Salute del 16 agosto 2017).
La professoressa Giuseppina PARRELLI, che legge per conoscenza, curerà la corretta
gestione di tutte le fasi provvedendo alla consegna/ritiro della documentazione agli allievi coinvolti,
rendendosi altresì disponibile ad incontrare in presenza i genitori o telefonicamente, per fornire tutte
le indicazioni utili (nelle giornate di mercoledì 4 e 11 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 c/o
l’Auditorium dell’Istituto “Paolo Sarpi” e giovedì 5 e 12 ottobre dalle ore 8.00 alle ore.10.00 c/o i
locali dell’ IPSIA “Freschi”).
Si precisa che per ragioni di riservatezza, la documentazione comprovante l’ effettuazione delle
vaccinazioni (ovvero l’ esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di
appuntamento per l’ effettuazione della vaccinazione presso l’ ASL territorialmente competente) o l’
autodichiarazione sostitutiva unitamente all’ autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà
essere consegnata, da parte di ogni singolo studente alla professoressa Parrelli, in busta chiusa
riportante nome, cognome e classe dello studente stesso.
L’ occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio BORGHETTO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

