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Circolare n. 58

Asso, 15 gennaio 2018

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA – Indicazioni integrative su consegna documentazione relativa
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale A.S. 2018-19
A seguito di emanazione di una nota MIUR integrativa, relativa alle iscrizioni della scuola dell’infanzia, si precisa
quanto segue:
ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, genitori che intendano iscrivere i propri figli alla scuola
dell’infanzia, sono tenuti a consegnare contestualmente alla domanda d’scrizione e comunque entro il termine di
scadenza delle iscrizioni, 6 febbraio 2018
la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:





l’avvenuta vaccinazione, tramite certificato vaccinale rilasciato dall’ASL
l’omissione o il differimento ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea,
l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni., tramite 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;
l’esonero per immunizzazione, tramite 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.

Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000
(tramite modulo qui sotto allegato) e poi presentata entro il 10 luglio.
Oppure


la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente.
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