PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI VACCINALI

Cari genitori,
come previsto dalla recente normativa (D.L n° 73 del 7/06/2017, L. n° 119 del 31/07/2017), a partire dall'anno scolastico
2017/2018, i dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole/Agenzie Formative non statali sono tenuti a richiedere ai genitori,
tutori/affidatari degli alunni di età compresa tra i 0 e i 16 anni, la presentazione di:
Documenti da presentare
- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni
vidimato dalla competente servizio ASL).
OPPURE
- idonea documentazione comprovante l'esonero o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (ovvero, prenotazione alla
ASL oppure attestazione di un medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta).
Autocertificazione
Coloro che hanno effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie e coloro che hanno prenotato le vaccinazioni alla ASL, possono
presentare una dichiarazione sostitutiva (in allegato) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In seguito presenteranno copia della
documentazione sanitaria.
Casi particolari
La circolare del MIUR specifica che: in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati
uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
A) Motivi di salute
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 (art. l, co. 3);
B) Immunizzazione
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero
verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
Scadenze

•
•
•

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 10 novembre 2017 per tutti gli allievi fino ai 16 anni.
Le famiglie che presenteranno una dichiarazione sostitutiva, hanno tempo fino al 10 marzo 2018, per consegnare la
Documentazione Sanitaria.
La mancata presentazione della documentazione verrà segnalata alla ASL di competenza e comporterà
l'impossibilità di frequentare il corso.

Dove consegnare
Potete consegnare la dichiarazione cartacea in segreteria a Selargius Via Don Bosco 14, oppure tramite e-mail,
all'indirizzo selargius@sardiniacnos.it. In quest'ultimo caso occorre allegare una copia scansionata con firma leggibile e un
documento d'identità del dichiarante.

Cordiali saluti.

La Direzione Generale
Mario Cirina

