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Venezia, 08 Settembre 2017
Protocollo n. 22P2017
Ai Presidenti Provinciali FISM Veneto
Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto
OGGETTO: Vaccinazioni – Integrazione a nostra circolare 20M2017- 30 Agosto 2017.
Ieri giovedì 07 settembre 2017 la Regione del Veneto ha sospeso il proprio Decreto dirigenziale n.111
del 04.09.2017 “Regime transitorio di applicazione della Legge 119/2017”( si allegano a questo riguardo
le lettere intercorse in questi giorni tra il MIUR-MIN.SANITA’ e il Presidente Zaia).
Si confermano quindi le indicazioni contenute nella circolare congiunta Ministero della Salute-MIUR
n.1679/2017 del 01-09-2017, di cui alleghiamo il testo, che integrando le circolari n.25233/2017 del
Ministero della Salute e n.1622/2017 del MIUR fornisce indicazioni finalizzate, nella fase di prima
attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali.
Alleghiamo a questo proposito anche la Circolare n.14842 del 07-09-2017 dell’USR del VENETO, che
ribadisce l’obbligo per “i Dirigenti Scolastici delle scuole statali ed i Gestori delle scuole paritarie di
attenersi alle indicazioni operative che provengono dall’Ufficio Scolastico Regionale e
dall’Amministrazione centrale del MIUR” e quindi di applicare le disposizioni contenute nel Decreto Legge
7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n.119 e nelle successive
circolari esplicative MIUR-SANITA’.
Tutto ciò premesso, si ricorda che:
ENTRO LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017
Nella circolare si sottolinea che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e
alle scuole dell’infanzia la presentazione, entro l’11 settembre 2017, considerato che il 10 è giorno
festivo, di uno dei seguenti documenti:
1. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl territorialmente competente, che
indichi se il soggetto è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;
2. certificato vaccinale rilasciato dall’Asl territorialmente competente;
3. copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl territorialmente competente, si precisa che si
intende copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dall’azienda sanitaria competente e
compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione;
4. in alternativa della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR. 28 Dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando l’allegato1
5. attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
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6. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi
sierologica.
7. copia di formale richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente.
8. in alternativa della copia della richiesta di cui al punto 7, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR. 28 Dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando l’allegato1 barrando “ha richiesto
all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate”.
Qualora fosse utilizzata la dichiarazione sostitutiva (allegato1) per i punti 5 e 6 va sempre allegata
l’attestazione di esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni.
Se non verrà presentata nessuna documentazione di cui ai punti da 1 a 8, il minore, a decorrere dal 12
settembre, non potrà avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
La sospensione dalla frequenza non farà decadere l’iscrizione.
In questo caso la scuola/nido consegnerà ai genitori il relativo diniego mediante comunicazione
formale adeguatamente motivata (vd.fac-simile diniego).
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta.

SEGNALAZIONE ALL’ASL
Riguardo ai tempi e ai modi di trasmissione della documentazione consegnata dai genitori, rimaniamo in
attesa di ulteriori precisazioni, in quanto la nuova circolare MIUR-Ministero della Salute modifica
parzialmente le procedure e le tempistiche previste nelle circolari precedenti.
Vi chiediamo, quindi, di rimanere in attesa di ulteriori informazioni aggiornate.

Si allegano alla presente:
•
•
•
•
•
•

Circolare-1679-01-09-2017-MIUR-SANITA
Circolare-14842-07-09-2017-USR-VENETO
allegato1-famiglie
fac-simile-diniego
Lettera-di-Zaia-alle-Ministre
Lettera-Ministre-a-Zaia

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin
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