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SCUOLA E VACCINAZIONI
Con la presente forniamo informazioni sulla procedura prevista dalla Regione Piemonte
(circolare del 30/08/2017 e dal MIUR (Nota MIUR n. 1622 del 16/08/17) sugli obblighi relativi
alle vaccinazioni.
QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?
-

Anti- Poliomielitica
Anti- Difterica
Anti- Tetanica
Anti- Epatite B
Anti- Pertosse
Anti- Haemophilusinfluenzae tipo B
Anti- Morbillo
Anti- Rosolia
Anti- Parotite
Anti- Varicella (solo per i nati a partire dal 2017)
COSA DEVONO FARE I GENITORI?

La Regione Piemonte con la circolare del 30/08/2017, che si prega di consultare, ha fornito la
modulistica da produrre alle scuole e che troverete da poter scaricare dal ns sito web.
•

Consultare le indicazioni contenute nel calendario vaccinale sul sito:
www.salute.gov.it/ vaccini..

•

Consultare
le
informazioni
sul
sito
della
Regione
Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/530220-7-2017-decreto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regione-semplifica-le-procedure-per-lefamiglie

•

Leggere le circolari pubblicate sul ns sito web.

•

I genitori che sono in regola con le vaccinazioni del proprio figlio dovranno compilare e
sottoscrivere l’autocertificazione, scaricabile dal sito.

•

I genitori che non sono in regola con le vaccinazioni e che hanno ricevuto dall’ASL di
zona la lettera d’invito a presentarsi per la vaccinazione dovranno consegnare alla
scuola copia della lettera contenente l’attestazione di volontà ad aderire all’invito.

I genitori pertanto dovranno inviare la documentazione (modello + documento di identità)
via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: vaccinazioni@ddpacchiotti.gov.it
segnando nell’oggetto il cognome, nome, classe e plesso dell’alunno.
Chi fosse impossibilitato a inviare la documentazione via mail potrà presentarsi in segreteria
negli orari di ricevimento.
•

I genitori della scuola dell’INFANZIA, entro il 10/09/17, debbono consegnare la
documentazione vaccinale alla scuola.

•

I genitori della scuola PRIMARIA, entro il 31/10/17, debbono consegnare la
documentazione vaccinale alla scuola.

Si raccomanda di non attendere l’ultimo giorno per provvedere.
La scuola è tenuta a segnalare all’ASL competente, entro il 15 novembre copia di tutte
le attestazioni e dichiarazioni ricevute, per le opportune verifiche.
Si prega di prestare attenzione ad eventuali successive comunicazioni, nel caso in cui
intervengano integrazioni alle disposizioni impartiteci, che forniremo tramite il nostro sito.
Si allegano:
-

la nota MIUR n. 1622 del 16/08/17.

-

La CR della Regione Piemonte 30/08/2017

-

il modello per l’autocertificazione valido per la Regione Piemonte. (Allegato 1).

-

Volantino informativo della Regione Piemonte
LA DIREZIONE

