ADEMPIMENTI VACCINALI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Entro 10 marzo

I Dirigenti Scolastici trasmettono alle Aziende Sanitarie l’elenco

Entro 10 giugno
L’ Azienda Sanitaria restituisce alla scuola gli elenchi indicando chi non è
in regola perché:
1) Non ha effettuato le vaccinazioni
2) Non è esonerato (per immunità naturale *)
3) Non deve differire od omettere le vaccinazioni (per motivi di salute **)

Entro i 10 giorni successivi
al ricevimento degli elenchi

I Dirigenti Scolastici invitano i genitori esercenti la potestà genitoriale i tutori
o i soggetti affidatari a presentare alla scuola entro il 10 luglio idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione
di richiesta di vaccinazione all’ Azienda Sanitaria

Entro 10 luglio
La documentazione idonea deve essere depositata presso la scuola

Entro 20 luglio
I Dirigenti Scolastici trasmetto alle Aziende Sanitarie la documentazione pervenuta o
comunicano il mancato deposito

L’ Azienda Sanitaria contatta i genitori/tutori per un
appuntamento e un colloquio informativo indicando le
modalità e i tempi per effettuare le vaccinazioni mancanti

I genitori non aderiscono e si vedono
contestare una sanzione da 100 a 500 euro

I genitori aderiscono e si
conclude il procedimento

*immunità naturale comprovata da notifica (D.M. Sanità 15/12/1990) o sierologia positiva
**esonero per motivi di salute attestato dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

I Agenitorio esercenti la potestà genitoriale i tutori o i soggetti affidatari devono presentare alla scuola idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o
il differimento delle stesse o la presentazione di richiesta di vaccinazione all’ASL

All’atto dell’iscrizione

CERTIFICAZIONE
AZIENDA SANITARIA

ovvero

Consenso al trattamento dei dati
tra scuola e sanità (art. 13 del decreto
legislativo n.196/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/79

Entro 10 luglio e comunque per le
Iscrizioni che avvengo d’ufficio

CERTIFICAZIONE AZIENDA SANITARIA

