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Ai genitori/tutori/ affidatari degli alunni
Al DSGA

OGGETTO:

adempimenti vaccinali per i minori di 16 anni

In questi giorni la scuola sta operando lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli
iscritti con le ASL competenti.
Entro il 20 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati negli elenchi
delle ASL con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccina/i", "non ricade nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di
vaccinazione", sarà inviata la comunicazione della situazione vaccinale rilevata e saranno
invitati a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o
i l differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale.
Entro il 30 aprile 2018, la scuola comunicherà alle ASL la documentazione fornita dai
genitori/tutori/affidatari ovvero comunicherà l'eventuale mancato aggiornamento.
Le ASL provvederanno agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti,
attueranno quanto indicato nell'articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017 (…OMISSIS In
caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento .
OMISSIS).
Si ricorda altresì che per le scuole secondarie di secondo grado, la mancata presentazione della
documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la
partecipazione agli esami.
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