FONDAZIONE

ASILO INFANTILE
PONT-SAINT-MARTIN
Via Baraing, 8 – 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)
Codice Fiscale e P. IVA 00125000075

Prot. n. 119

Pont-Saint-Martin, 06.09.2017

Gentili Genitori
Oggetto: Integrazione alle indicazioni operative di cui alla nota prot. N. 27919/ASS del
22/08/2017, a seguito della Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 01/09/2017.
Si trasmettono le linee direttrici relative all'oggetto, comunicato dalla Sovraintendenza agli
Studi in data 06/09/2017 prot. n. 29043.
1) Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema
regionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie.
a) Modalità di semplificazione riguardo alla presentazione di idonea documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:


i genitori dei bambini in età compresa tra 0 e 6 anni hanno ricevuto direttamente dall’Azienda Usl
della Valle d’Aosta al loro domicilio l’attestazione vaccinale di conformità agli obblighi previsti
dalla legge 30 luglio 2017, n. 119, o una lettera di avviso di non conformità che, sulla base delle
risultanze dell’anagrafe vaccinale, attestauno stato vaccinale non conforme a quanto previsto, in base
all’età, dal programma di prevenzione stabilito dalle normative vigenti;



i genitori che hanno ricevuto l’attestazione vaccinale di conformità devono provvedere alla consegna
di tale attestazione alle segreterie dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia entro l’11
settembre 2017; in tal modo risulteranno esonerati, per l’anno scolastico 2017/2018, da ogni ulteriore
adempimento certificativo;



i genitori che hanno ricevuto una lettera di avviso di non conformità sono stati invitati a contattare il
servizio vaccinale di riferimento (presso le sedi dei poliambulatori e consultori), al fine di verificare
la correttezza dei dati posseduti dall’Azienda sanitaria e di, eventualmente, concordare un
appuntamento per un colloquio informativo e per la regolarizzazione delle vaccinazioni. In tali casi,
l’Azienda Usl provvederà a somministrare le vaccinazioni mancanti per l’assolvimento dell’obbligo
secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico;



limitatamente all’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non
ancora somministrate, oltre che effettuata personalmente dal genitore/tutore/affidatario agli sportelli
dell’Azienda Usl, potrà essere ottemperata anche con le seguenti modalità:



telefonicamente ai servizi vaccinali di riferimento; in tal caso, il genitore/tutore/affidatario del
minore dichiara tale evenienza (riscontrata positivamente dall’Azienda Usl), compilando il modulo
di autodichiarazione sostitutiva allegato alla presente e lo consegna ai servizi educativi per
l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle paritarie, alle istituzioni del sistema regionale
di istruzione e ai centri di formazione professionale;



mediante l’invio di una email all’indirizzo vaccinazioni.prenotazioni@ausl.vda.it o all’indirizzo pec
protocollo@pec.ausl.vda.it, cui la stessa Azienda Usl darà riscontro, indicando la data di
prenotazione; in tal caso, la consegna di copia delle email in sequenza equivale alla presentazione
della copia formale di richiesta di vaccinazione;



mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno a/r, avente ad oggetto la richiesta di
vaccinazione;



si precisa che per copia del libretto delle vaccinazioni vidimato si intende copia del libretto vaccinale
originale rilasciato dall’Azienda Usl;

2) Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ivi incluse quelle private
non paritarie (0-6 anni):


la presentazione della documentazione prevista ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle paritarie, o dell’autodichiarazione sostitutiva dovrà avvenire entro
l’11 settembre 2017, considerato che il termine indicato dalla legge 119/2017 del 10 settembre 2017
cade in un giorno festivo;



la mancata presentazione della documentazione prevista ai servizi educativi per l’infanzia e alle
scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle paritarie, o dell’autodichiarazione sostitutiva entro l’11
settembre 2017 determina l’esclusione dall’accesso a tali servizi, a decorrere dal 12 settembre 2017 o
dalla data di inizio dell’anno scolastico;



il diniego di accesso ai servizi, tenuto conto della data di inizio dell’anno scolastico, sarà
prontamente reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore, mediante formale comunicazione,
indicandone la motivazione;



il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà
iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia;



il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della
documentazione richiesta o dell’autodichiarazione sostitutiva;



entro il 10 marzo 2018, il genitore/tutore/affidatario dovrà presentare la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni; la mancata presentazione della predetta
documentazione comporta, a decorrere dall’11 marzo 2018, l’esclusione dall’accesso ai servizi
educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle paritarie.

Vi comunichiamo inoltre il numero verde 1500 e l'area dedicata sul sito istituzionale
www.salute.gov.it/vaccini che il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle famiglie.
A disposizione per ogni chiarimento, con l'augurio di un buon anno scolastico, Vi saluto
cordialmente.

Il Presidente
Vuillermoz Alfredo

