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Circ. n. 140

Pavia, 20 ottobre 2017
Ai genitori e tutori degli studenti in obbligo scolastico (entro i 16 anni)
sede centrale e sede associata

OGGETTO: obblighi vaccinali
Entro il 25 ottobre i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli studenti in
obbligo scolastico (entro i 16 anni) devono presentare alla Segreteria didattica della scuola,
anche attraverso i propri figli, almeno uno dei seguenti documenti:
1. copia del libretto delle vaccinazioni correttamente vidimato dal competente servizio
vaccinale;
2. certificato vaccinale;
3. autocertificazione nel caso di indisponibilità del libretto vaccinale o della
certificazione, (si veda Modulo Autocertificazione disponibile in allegato);
4. attestazione di esonero definitivo/prolungato nel tempo, rilasciata dal centro
vaccinale in caso di condizioni cliniche che controindicano la vaccinazione certificata da
parte del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia (più Modulo
Autocertificazione disponibile in allegato);
5. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata
dal Medico di Medicina generale o dal Pediatra di Libera scelta (più Modulo
Autocertificazione disponibile in allegato).
Chi presenta l’autocertificazione al punto 3, dovrà consegnare alla scuola, entro il 10 marzo
2018, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate.
Per i minori da 0 a 16 anni NON in linea con quanto richiesto dagli obblighi
vaccinali (Non vaccinato, Vaccinato parzialmente), al fine di attestare l’intenzione del
genitore/tutore a vaccinare il minore, occorre inviare al centro vaccinale la richiesta di
essere vaccinato nel rispetto del calendario delle vaccinazioni obbligatorie. Per l’a.s. 2017-18
l'avvenuta richiesta di effettuare le vaccinazioni mancanti potrà essere anche autocertificata
utilizzando il modulo allegato da consegnare a scuola.
Nei siti web delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie
Territoriali (ASST) sono disponibili le informazioni e i riferimenti specifici.
ULTERIORI MODALITA’ DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO
Oltre alla consegna in Segreteria da parte di un genitore o dell’alunno/a (nel caso della sede
di Via Riviera è possibile la consegna anche ai Prof.ri Reguzzi o Capone), è possibile
trasmettere il documento anche in allegato ad una mail all’indirizzo
segreteria.alunni@istitutovoltapavia.it avente come OGGETTO: obbligo vaccinale - cognome,
nome e classe dell’alunna/o.
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