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Oggetto: Adempimenti nuovo obbligo vaccinale: precisazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n.
119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" (Gazzetta ufficiale n° 130 del 7-62017);
-VISTA la circolare del Ministero della Salute 0017892 - 12/06/2017 - DGPRE - DGPRE - P recante le
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (Gazzetta ufficiale n. 130 del 7-6-2017);
- VISTA la circolare MIUR AOODPIT R.U. 0001622 del 16 agosto 2017 avente per oggetto le “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";
- Vista la delibera della Giunta Regionale nr.551 del 29/08/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale nr.
67della Regione Campania dell’11 Settembre 2017 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la
Regione Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, e l’Anci Campania per il “Rilascio
Certificazioni per l’obbligo vaccinale”;
- Visto il precedente avviso emanato dalla scuola in materia di nuovo obbligo vaccinale (Prot.0005058- 0408 del 16/09/2017);
INFORMA
che la scuola, in base al suddetto Protocollo di Intesa citato in premessa, deve acquisire da parte dei genitori
dei minori iscritti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R, 28/12/2000 nr. 445 (autocertificazione),
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dei propri figli, secondo l’allegato A al
Protocollo già richiamato, così come previsto dalla C.M. nr. 0001622 del 16/08/2017.
Pertanto i Signori Genitori sono tenuti a compilare ed a consegnare a scuola il suddetto allegato A, accluso
alla presente comunicazione. La consegna va effettuata presso Uffici di segreteria negli orari aperti al
pubblico (8.30-9.30 / 11.30-12.30 dal lunedì al giovedì - 9.00-11.00 il sabato - e ogni mercoledì, a partire da
mercoledì 27 Settembre, di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30), entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Si informa, altresì, che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà
acquisita attraverso rapporto diretto tra le scuole e le ASL con il coordinamento della Direzione Generale
della Tutela della Salute (Regione Campania).
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