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LORO SEDI

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie. Applicazione legge
31/7/2017, n. 119. Adempimenti e collaborazioni
La Legge in oggetto ha previsto nuove disposizioni per l’accesso alle Scuole in relazione alla
effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per i minori da 0 a 16 anni, con ciò coinvolgendo tutte le
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. In via straordinaria ha previsto altresì un percorso
semplificato e dedicato per consentire a tutti i minori inadempienti ad una o più vaccinazioni di mettersi
in regola senza dover rinunciare alla frequenza scolastica.
Al fine di semplificare le procedure per le famiglie e le Scuole la Regione Piemonte ha emanato
nelle settimane scorse una apposita Circolare dove ha precisato che per dare ottemperanza alla Legge
è sufficiente la presentazione alla Scuola di una autocertificazione, il cui modello è presente sui siti
internet delle ASL ed allegato alla presente, per chi è in regola e di una autodichiarazione, su modello
inviato a casa dall’ASL, per chi non è in regola. E’ prevista anche la possibilità di presentare un
certificato medico del Pediatra di Famiglia attestante la non vaccinabilità del bambino per motivi di
salute. Nessun altro documento deve essere richiesto alle famiglie.
Per le Scuole dell’infanzia e tutti gli istituti educativi per minori di 6 anni il termine per la
presentazione di questi documenti è il 11 settembre, per chi ha più di 6 anni il 31 ottobre del corrente
anno. Per i minori di 6 anni queste autodichiarazioni sono necessarie per essere ammessi alle scuole. Si
coglie l’occasione per ricordare che non sono valide, quindi non sostitutive delle autodichiarazioni
suddette ai fini della ammissione alle scuole dell’infanzia, eventuali lettere di chiarimento, comunicazioni
di indisponibilità a presentarsi nelle date programmate, richieste di colloqui preventivi, ecc. che non
riportino una nuova data di prenotazione concordata con l’ASL e la firma della adesione redatta secondo
il citato modello di autodichiarazione. Coloro che per svariati motivi sono via e non presentano entro i
suddetti termini le autodichiarazioni dovranno produrle il primo giorno di accesso alla scuola pena la non
accettazione.

Per quanto riguarda il Personale della Scuola che deve presentare le autodichiarazioni in merito
alle vaccinazioni effettuate, si ricorda che la Regione Piemonte ha previsto anche qui l’uso di un modello
semplificato che consente di crociare la voce “non ricordo”. Le situazioni vaccinali verranno poi verificate
in seguito. In questo frangente di notevole pressione lavorativa si raccomanda di evitare di richiedere al
personale di produrre le certificazioni ufficiali e di limitarsi ad accettare le citate autodichiarazioni.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare i passaggi futuri previsti dalla legge e dalle
successive Circolari:
a) Trasmissione alla ASL di riferimento, entro il 15 novembre prossimo, di tutte le
autocertificazioni ed autodichiarazioni nonché degli eventuali certificati medici di esonero per
motivi di malattia.
b) Verifica da parte dell’ASL di questi documenti e predisposizione dei certificati definitivi che
dovranno essere presentati alle Scuole entro il 30 marzo 2018.
c) Comunicazione alle Scuole da parte dell’ASL dei casi che, nonostante le autodichiarazioni,
avessero poi omesso di ottemperare
Per facilitare le verifiche e questo flusso informativo, è necessario che insieme al materiale
cartaceo, venga inviato all’ASL anche un file digitalizzato con l’elenco degli allievi di ogni scuola con
indicato a fianco di ciascuno, con un simbolo o altro segno convenzionale idoneo a distinguerli,, chi
ha presentato la autocertificazione e chi la autodichiarazione.
Per ogni chiarimento è possibile scrivere ai seguenti indirizzi mail:
a) Scuole ricadenti nei Comuni della ASL CN1: sisp@aslcn1.it,
b) Scuole ricadenti nei Comuni della ASL CN2 vaccinazioni.alba@aslcn2.it
Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione e si porgono i migliori saluti

Il Direttore Sisp ASL CN1
Dr. Domenico MONTÙ
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