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I. Anno sculustico e calenda rio annuale 2017/21)18

1.1 Adeiespiinenti vaccinail relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni
scolastiche, educative e fornjative nelle regioni e province nilt0110tase presso le quali non
sono istituire anagrafi vnceiaali
Entro il IO marzo 2018, i enitorì/tutori/at'lidat.ari. che, in base all'ari ieolo 5 del
decreto-legge n3 del 2017 2 abbiano presentato la dichiarazione sostittitiva, ai sensi
del decreto del Presidente nella Repubblica 23 dicembre 2000, n, 'l'là, dovranno presentare ai
servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema naziortale di istruzione, ai centri (li
formazione proies.siunale regionale e alle scuole privare non paritarie la documentazione
comprovante l'elièttuazir,ne delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle
vaccinazioni timbrate dad competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure
l'attestazione datata rilasciata dal competente setMzio della ASL, che indichi se il soggetto
sia in regola con le vaceinazi orli obbligatorie previste per l'età.
genitorì/tatori/a.ffid atari che, in alternativa alla presentazione della copia della
formale richiesta di vacc irtazionc, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del
d.P.R. 23 dicembre 2000. n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non
ancora somn:iaìstratc', nel caso in cr.ri ai minori non siano ancora sracc samrrnnistrate torce le
ocr tttreelare det )lirris'.ere della aa!ateedel Ministero dett'tarruzioae, ltelt'lrnìvcrsità e detta ricerca «CI
sertcmtrre 2107 cile prevede mIe poseibitirmì "tin,/taen,re,rseef/'allilll seolsaeùela e al l:r,lcllddr,-io a'rm,rsele
_017 '013 111' fine ai agesolarlm de fiaartpOa no' 'cldlelmrjaifllesrcr' I/im! lola'.'! islr/u/tgir/ rOceill:lt'i '7
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vaccinazioni obbligatorie, entro il IO marzo 2013, dovranno dare prova, con documentazione
rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentare alla medesima Azienda la richiesta
di etTerurazione delle vaccinazioni e cile la somministrazione di queste ultime sia stata fissata
suceessivanterrce alla predeita data, l geni teri!trttoti/atfidatari sono tenl.lrt, non appena asslmt to
i ' ohhl igo vaccinala 2 a p:odorre idonea docurnen taz.i onc comprovante I 'avn'en:ito
ad empi recato.
La presentazione, entro il tO marzo 2013, della documentazione sopra riportata
costituisce requisito per Co ntin tare a frequenta re, tino alla fine dell'anno scolastico o
del colenderto nanuale, i servizi educatiti nel jjnhnzta e le seLole, dellinhazis ivi
incluse quelle priva te non pari ta ne.
---

Nelle ipotesi (li mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra
indicati, il dirmiego di accesso ai servz sarà reso noto ai genitori/tutori/aI'iidarari del minore
mediante comunicazione tòrmale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del seiMzio
educ ati vo, aclegriatarne a re m la ti v ala.
Si ribadisce che il minore non in regola con gli adena pitaenti vaccinali ed escluso
dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi etlu cativi per l'infanzia e alle scuole
dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ananaesso ai servizi, successiva mente alla
presentazione della documentazione richiesta.
Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi edLmcativì per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.
nonché di raggirtatgiraterito di pbs iziomme utile per effectca dello scorrimento nelle liste di attesa
dopo li 10 nvuzo 20 1 8. il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione
della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-leoge n. 73 mieI 2017.
In ogni caso, anche con ci fer'lmcoto ai minori iscritti alle altre scuole il di centri iti
formazione professionale reeimmn:de. la rrlarlcata presentitzioae della doeumemttaziorte in
questione entro il 10 marzo 2013 sarà seertalata, entro i s'accessivi dieci giomi, dal dirigertte
scolastico avvero dal rcspons::hile :il'ASt. (lei luogo in cui insistono le singole stitLmzi{mrli,
che, lave la irmedes immta o altra ,'-tSL rtorr si sia già arrivata 7 e la mnerlestma violazione, avv ierà
in procedura p revista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo I camma 4, del
decreto-legge n. - dei 2017 (efr. paragrafo -i della Circolare del Ministero delta odore mIeI 16
agosto 201

