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Prot. n.7736/17
A tutti i genitori
Si ricordano a tutti i genitori degli studenti che non hanno ancora compiuto i 17 anni le disposizioni contenute nella
nota MIUR AOODPIT REGISTRO_UFFICIALE(U) 0001622 16-08-20171 riguardanti:
prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci" e ribadite nella circolare Prot. n. 812433_2017 della regione Marche sostituita dalla
circolare Regione Marche registro ufficiale 0015172 del 7/09/2017.
Tali disposizione prevedono:
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle
vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
Per gli istituti secondari di secondo grado (scuole superiori) entro la data del 31 ottobre 2017 per non incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge i genitori dovranno presentare:

a) Idonea documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazioni obbligatorie
ovvero

b) Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale
ovvero

c) Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento degli obblighi
vaccinali;
ovvero

d) Copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente

Copia della dichiarazione sostitutiva da presentare alla scuola può essere scaricata dal sito dell’Istituto Panzini
(http://www.panzini-senigallia.org/) nella sezione Norme per la Vaccinazione (allegato 1); nella stessa sezione si
possono trovare tutte le circolari e norme emanate dal Ministero della Salute, dal MIUR e dalla Regione Marche in
merito agli obblighi vaccinali.
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