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Circ.n. 115
Ai genitori degli alunni
dell’IC Centro 3
Brescia
Sito
Atti
Brescia, 14 marzo 2019
Oggetto: Vaccini
Nelle more di ulteriori innovazioni normative, a scopo informativo, si precisa quanto segue:
Il DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, all’art. 5, comma 1,
prevedeva che: “La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può
essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
deve essere presentata entro
tro il 10 marzo 2018
2018.”
Successivamente la legge n. 108/18 ha esteso all’a.s. 2018/2019 le disposizioni transitorie previste
dall’articolo 5, comma 1. Quindi la data del 10 marzo 2019 costituisce il termine ultimo, per
regolarizzare la posizione degli alunn
alunnii (sino a 16 anni) in relazione all’obbligo vaccinale, dopo la quale
scattano le eventuali sanzioni.
Le modifiche apportate in sede di conversione del DL 73 prevedono che in caso di inadempienza ai
genitori, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi dell
dellaa legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento
cinquecento. Il soggetto cui è affidato tale
compito è la ASL territoriale, le famiglie sono quelle degli alunni dai 6 ai 16 anni. Alle scuole compete
soltanto
tanto di inviare alla ASL l’elenco degli alunni che non hanno regolarizzato l’obbligo vaccinale entro
il 10 marzo 2019.
Le prescrizioni riguardano anche gli alunni che frequentano gli asili
asili-nido
nido e la scuola dell’infanzia. In
questo caso è previsto che, in caso di inadempienza, al 10 marzo 2019 vengano esclusi dal servizio. In
questo caso è il dirigente scolastico che deve assumere il provvedimento e comunicarlo alle famiglie.
La scadenza del 10 marzo 2019 è prescrittiva anche per quanto riguarda la comunicazione
comunica
alle ASL
circa le nuove iscrizioni per l’a.s. 2019/20. Anche la CM 18902 del 7 novembre 2018, relativa alle
iscrizioni, richiama quanto previsto dal DL 73/2017, al comma 3
3-bis:
bis: “A decorrere dall'anno scolastico
2019/2020 nonché dall'inizio del calend
calendario
ario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri

di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno
scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non
accompagnati.”. Si tratta di un obbligo di legge che occorre rispettare.
Cordialità.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)

