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Massafra, 22 agosto 2017
Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20 l 7, n. 119, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota ministeriale AOODPIT prot. 1622 del 16 agosto 2017, allegata alla presente e pubblicata sul sito
http://www.pugliausr.gov.it, che fornisce le prime indicazioni operative in materia di prevenzione ed obbligo vaccinale per i
minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, introdotto dalla legge n. 119/2017 (legge di conversione del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73).
COMUNICA CHE
per l’anno scolastico 2017/18, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero,
l’omissione o il differimento va presentata alle istituzioni scolastiche:



entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie
entro il 31 ottobre 2017, per la scuola primaria e secondaria di I grado.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'Allegato l alla Nota ministeriale che si allega alla presente e si
invita a leggere attentamente.
Si precisa, inoltre, che, al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Nicola Latorrata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n° 39/93

