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VACCINAZIONI

OBBLIGATORIE

Il

decreto n. 73DAfi, convertito in legge n. 71912A77, ha reso obbligatorie le
vaccinazioni per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non
accompagnati.

L'effettuazione dei vaccini obbligatori, secondo il calendario vaccinale relativo a
ciascuna coorte di nascita, costituisce requisito d'accesso per le iscrizioni presso i
servizi educativi per l'infanzia e le scuole delf infanzia, ivi incluse quelle private non
paritarie. Pertanto, i bambini non vaccinati non possono essere accolti ai predetti
servizi e scuole.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo
vaccitrale e devono segnalare alla ASL territoriale di cornpetenza l'eventuale mancata
presentazione di questa documentazione. Per conlprovare 1'effettuazione delle
vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. [n cerso di esonero,
omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più
documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.

Umbria - Le ASL invieronno o caso delle fomiglie con ligli /ino a 16 anni i
certilicati che uttestuno lo "stato di adempienza voccirtule" rispetto ogli obblighi
previsti dslle nuove norme. Entro il IA sefiembre 2017 saronno spediti i certi/icati
che uttestano la regoluritù delle vaccinuzioni dei bumbini fino s 6 unni; entro il 3l
ottobre verronno inviuti ai rugazzi jino u 16 unni.
Per l'anno scolastico 20I712018:

Alunni scuola infanzia già trequentanti e neoiscritti: entro il l0 settembre i genitori
devono improrogabilmente presentare alla scuola la documentazione
vaccinale secondo quanto indicato nella circolare allegata del 410912017 o in
alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato e

