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Prot. n. 4120/2017  6.2.p    Fiorenzuola d’Arda, 04/09/2017 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia  
di Fiorenzuola d’Arda 

Oggetto: obblighi vaccinali- indicazioni relative agli adempimenti per la scuola 
dell’infanzia 
 

Con riferimento alla normativa vigente relativa alle disposizioni in materia di 
obbligo vaccinale, si precisa che, sulla base dell’accordo tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale e l’ASL dell’Emilia Romagna, la consegna della documentazione attestante 
lo stato vaccinale degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia avverrà secondo le 
seguenti modalità: 

- nei prossimi giorni ( primi giorni di settembre 2017): le famiglie 
riceveranno a mezzo posta una nota dell’ASL locale in cui si specifica se il 
bambino è in regola con le vaccinazioni obbligatorie per l’età (attestazione 
vaccinale); qualora il bambino non fosse in regola, le famiglie riceveranno la 
prenotazione per completare il ciclo vaccinale;  
 

- entro il giorno 11 settembre 2017 le famiglie devono consegnare a scuola in 
busta chiusa o via PEC (l’indirizzo di posta certificata della scuola è 
pcic818008@pec.istruzione.it): 

a) la comunicazione ricevuta in posta dall’ASL (attestato vaccinale o 
prenotazione) 
 

oppure 
 

b)  una dichiarazione sostitutiva in autocertificazione, nel caso in cui non 
abbiano ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’ASL; 
l’autocertificazione deve essere effettuata  compilando il modello 
allegato alla presente;  
 

- entro 10 marzo 2018: per i bambini che alla data dell’11 settembre non fossero 
in regola con le vaccinazioni, le famiglie devono presentare la documentazione 
comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

Casi eccezionali: 
- Esonero dalle vaccinazioni (il bambino non deve essere sottoposto a 

vaccinazione perché ha già contratto la malattia e si è di conseguenza 
immunizzato): in questo caso le famiglie consegneranno alla scuola sempre 
entro il giorno 11 settembre 2017: 

a) notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante 
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oppure 
 

b)  attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra; 
 

- Omissione o differimento (nel caso in cui, a causa di particolari situazioni di 
salute, una o più vaccinazioni comportino un rischio accertato per la salute del 
bambino): in questo caso le famiglie consegneranno alla scuola sempre entro 
il giorno 11 settembre 2017 un attestato rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale o dal Pediatra. 
 

Si raccomanda alle famiglie di rispettare la tempistica prevista, in quanto la 
presentazione della documentazione ( comunicazione dell’ASL o 
autocertificazione) è requisito fondamentale per poter frequentare la scuola 
dell’infanzia fin dai primi giorni dell’anno scolastico. 
 

Non è pertanto necessario che entro l’11 settembre 2017 il bambino abbia 
completato il ciclo di vaccinazioni previsto dalla nuova legge, ma che entro 
quella data venga consegnato alla scuola o la documentazione inviata dall’ASL 
o l’autocertificazione; il ciclo vaccinale potrà essere completato nei mesi 
successivi, comunque entro il 10 marzo 2018 (termine ultimo per la 
presentazione della documentazione che attesta che le vaccinazioni 
obbligatorie sono state tutte effettuate).  

Infine, si ricorda che per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
tematico messo a disposizione dalla nostra regione: 
http://www.ascuolavaccinati.it/ 
 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione. 
 

                                                               
                  Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                              Mario Magnelli 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                                            per effetti dell’art.3 , c. 2 D.Lgs n. 39/93 

  
 

 


