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Torino, 9 settembre 2017
Oggetto: obbligo vaccinale di cui alla legge n. 119 del 31 luglio 2017
Com’è noto, il D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito nella legge n. 119/2017 e ripreso dalla legge
regionale del Piemonte 1 agosto 2017, ha esteso il novero delle vaccinazione obbligatorie e gratuite per
i minori di età compresa tra zero e 16 anni a dieci:











Anti-poliomelitica
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus influenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

e ha affidato alle istituzioni scolastiche il compito di acquisire la documentazione concernente
l’obbligo vaccinale, segnalando alle ASL di competenza l’eventuale mancata presentazione di tale
documentazione che comporterà l’applicazione di sanzioni.
Pertanto gli esercenti la potestà genitoriale degli studenti del D’Azeglio di età fino a 16 anni devono
presentare in segreteria didattica le dichiarazioni e/o i documenti attestanti l’adempimento degli
obblighi vaccinali.
Per l’anno scolastico 2017-2018 la documentazione per gli studenti delle scuole secondarie
superiori deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017.
Gli esercenti la potestà genitoriale assolvono l’obbligo di cui alla legge 119 consegnando:
1. i documenti di avvenuta vaccinazione o di esonero (per intervenuta immunizzazione per
malattia naturale o per casi particolari);

2. oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione allegata alla
presente circolare) da firmare davanti al personale di segreteria che la riceve o da inviare alla
segreteria didattica del Liceo D’Azeglio insieme a copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore (all’indirizzo mail topc070004@istruzione.it);
3. oppure barrando la casella “ha richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non
attuate” sulla dichiarazione sostitutiva di cui sopra se il minore non ha effettuato tutte le
vaccinazioni.
Nel caso di presentazione di autocertificazione, la documentazione di avvenuta vaccinazione dovrà
essere consegnata entro il 10 marzo 2018.
Si segnalano il numero verde 800.333.444 attivato dalla Regione Piemonte per affrontare particolari
criticità; il numero verde 1550 del Ministero della Salute e il sito istituzionale all'indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini.
Si ringrazia per la collaborazione.
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