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San Lazzaro di Savena, 03 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni Scuole Primarie e Sec di I grado
p.c. ai Docenti
OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE LEGGE N.119 DEL 31 LUGLIO 2017– MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE ALLE SCUOLE DA PARTE DEI GENITORI SULLA SITUAZIONE
VACCINALE DEGLI ALUNNI
In merito alla legge in oggetto, si inviano le modalità di consegna obbligatoria da parte delle
famiglie della documentazione comprovante lo stato vaccinale dei propri figli iscritti alle Scuole
Primarie “Donini”, “Milani”, “Don Trombelli” e Sec di I grado “Jussi”. Si ricorda che l’obbligo
vaccinale per gli alunni arriva fino ai 16 anni di età.

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 alla segretaria della scuola
1. NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI ABBIANO EFFETTUATO TUTTE LE VACCINAZIOI E LE

2.
3.
4.

5.

FAMIGLIE ABBIANO RICEVUTO IL CERTIFICATO VACCINALE O ATTESTAZIONE
DELL’ASL DI AVVENUTA VACCINAZIONE: inviare alla scuola in busta chiusa copia
autenticata dall’ASL del libretto delle vaccinazioni o copia dell’attestazione di avvenuta
vaccinazione o copia del certificato di vaccinazione.
PER CHI NON HA ANCORA RICEVUTO NESSUNA DOCUMENTAZIONE DALL’ASL MA
SA CHE LE VACCINAZIONI SONO STATE EFFETTUATE: inviare alla scuola in busta
chiusa dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione (allegato 1)
PER CHI NON HA ESEGUITO TUTTE LE VACCINAZIONI: inviare alla scuola in busta
chiusa certificazione sostitutiva di richiesta all’Asl di effettuare le vaccinazioni obbligatorie
non effettuate (allegato 1).
PER CHI È ESONERATO PER MOTIVI DI SALUTE DALL’EFFETTUARE LE
VACCINAZIONI (GRAVI STATI DI PATOLOGIA INCOMPATIBILI): inviare in busta chiusa
copia dell’attestato rilasciato dal pediatra o dal medico curante comprovante la situazione di
pericolo per la salute della persona all’effettuazione delle vaccinazioni previste dalla legge.
PER CHI È STATO RESO IMMUNE A SEGUITO DI MALATTIA NATURALE: inviare alla
scuola in busta chiusa attestato di avvenuta immunizzazione rilasciata dal pediatra o dal
medico di medicina generale.

Ai genitori che consegnano la documentazione verrà rilasciata ricevuta ai fini amministrativi
La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dai Dirigenti Scolastici all’ASL di
competenza.
Sarà l’Asl a mettersi in seguito in contatto con le famiglie interessate.
Chi non ha effettuato ancora le vaccinazioni obbligatorie o chi ha fatto dichiarazione
sostituiva in assenza di certificazione ASL, dovrà entro il 10 marzo 2018 inviare alla scuola:
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•

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
la prenotazione per completare il ciclo vaccinale.

Le certificazioni o le dichiarazione sostitutive possono essere inviate anche attraverso posta
elettronica certificata.
Le certificazioni o le dichiarazione sostitutive non possono essere consegnate direttamente
agli insegnanti o ai collaboratori scolastici.
Si dichiara che i dati sanitari sensibili saranno trattati nel rispetto delle leggi9 196/2003 e 119/2017.
Si comunica che il titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile dei dati è il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi Maccaferri Daniela, gli incaricati dei dati inviati sono: l’Ass. Amm.
De Nicola Luisa , l’Ass. Amm. Minutolo Adele; le ins. che collaborano con il Dirigente: Gualandi
Celsa per la scuola Primaria e Scardovi Elisabetta per la Scuola sec. di I grado.
Solo queste persone potranno accedere ai dati sanitari, raccoglierli e inviarli eventualmente
all’ASL. I dati raccolti saranno conservati dalla scuola in apposito luogo riservato e accessibile solo
dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Amneris Vigarani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

