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A tutti gli studenti e per loro tramite ai genitori
dell’IISST di Orvieto
Sede

Oggetto: Obblighi vaccinali- adempimenti
Vista la legge n°119 del 31 luglio 2017, che ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a
16 anni, viene richiamato il dovere da parte dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale dei nati
dal 1 gennaio 2001, di certificare alla segreteria della scuola, entro il 31 ottobre 2017, lo stato vaccinale
dei propri figli con una delle seguenti modalità:
o presentazione di documentazione rilasciata dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dalla
stessa;
o presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante l’effettuazione delle vaccinazioni (che dovrà
essere comprovata dalla consegna dei documenti di cui sopra entro il 10 marzo 2018)
o presentazione di copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL, che può essere anche
autocertificata con scadenza di consegna entro il 10 marzo 2018;
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei
seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
o attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal
medico di medicina generale o dal pediatra del SSN;
o attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata
dall’ASL ovvero verificata con analisi sierologica.
La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal dirigente scolastico alla ASL
competente entro 10 giorni dei termini sopra indicati
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