PIA SOCIETÀ SAN GAETANO
Formazione Professionale via Mora, 12 36100 Vicenza
tel. 0444/933112 fax 0444/933115
Codice Fiscale:80028030247 Partita IVA: 03024530242

Vicenza 6/10/17
Agli Studenti di età inferiore ai 17 anni compiuti
Ai Genitori/Tutori degli studenti di età inferiore ai 17 anni compiuti

Oggetto: Vaccinazioni e frequenza scolastica – scuole secondarie di secondo grado.

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Agosto 2017 della legge 31
Luglio 2017, nr. 119 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 Giugno
2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, si informano i
destinatari in indirizzo di quanto segue:
L’obbligo vaccinale è in vigore per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado fino a 16
anni.

in sintesi le vaccinazioni obbligatorie sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
anti Haemophilus influenzae tipo B
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite
anti-varicella (solo a partire dai nati 2017)

si invitano pertanto le famiglie degli studenti iscritti per l’anno formativo 2017-2018 presso
il Centro di Formazione Professionale San Gaetano con età inferiore ai 17 anni compiuti, a
consegnare presso la segreteria in busta chiusa, la documentazione di seguito elencata
secondo i tempi richiesti:
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ENTRO IL 31/10/2017
A. Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie,
ossia:
- Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio ASL
oppure
- Certificato vaccinale rilasciato da competente servizio ASL
oppure
- Attestazione rilasciata da competente servizio ASL che indichi che il minore è in
regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età

B. Al posto della documentazione indicata nel punto A. potrà essere presentata
una dichiarazione sostitutiva con autodichiarazione (modulo allegato):
- Delle vaccinazioni effettuate
- Di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non ancora
effettuate
- Dell’omissione o del deferimento delle vaccinazioni non effettuate (allegando
idonea documentazione redatta dal pediatra di libera scelta o dal medico di
medicina generale).

ENTRO IL 10/03/2018
In caso di autodichiarazione (punto B. - modulo allegato),
la documentazione di cui al punto A. comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà
essere comunque presentata al Centro di Formazione Professionale San Gaetano
entro il 10/03/2018

La documentazione dovrà essere tassativamente consegnata solo alla segreteria
didattica in busta chiusa. Vi sarà rilasciata una ricevuta comprovante la consegna. Vi
informiamo, inoltre, che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
dall’art. 11 del D.Lgs 196/2003, normativa sulla privacy.
La mancata presentazione della documentazione non preclude l’accesso a scuola, ma il
dirigente scolastico dovrà segnalare la violazione all’ASL che contatterà i genitori/tutori per
un appuntamento.
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per approfondimenti sul tema, il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web
dedicata all’indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp

Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere
Cordiali saluti

IL DIRETTORE DIDATTICO
Prof. Andrea Faccin

