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Oggetto: Obbligo vaccinale D.L. 7 giugno 2017 n. 73 – legge 31 luglio 2017 n. 119.
Indicazioni operative per l’anno 2017-2018

La recente normativa sull’obbligo vaccinale, citata in oggetto, introduce l’obbligatorietà della
copertura immunitaria per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.
Allo scopo di facilitare le operazioni a carico delle Scuole e delle Aziende Sanitarie Provinciali
e soprattutto per limitare i disagi per i genitori, la Regione Calabria e l’Ufficio Scolastico Regionale
hanno sottoscritto, in data odierna, un Protocollo d’Intesa, che si allega e al quale si rimanda, che
scandisce i compiti a carico delle Istituzioni Scolastiche e delle AA.SS.PP.
Al fine di adempiere alla normativa in oggetto, le SS.LL. provvederanno a trasmettere gli
elenchi di tutti gli alunni iscritti (di età compresa tra zero e sedici anni) alle Aziende Sanitarie
Provinciali competenti per territorio, entro l’8 settembre p.v., per consentire che le stesse
possano procedere alla verifica delle vaccinazioni per ogni iscritto e, nel caso di situazioni non in
regola, contattare i familiari per la risoluzione delle stesse dandone contestuale comunicazione alle
Istituzioni Scolastiche di appartenenza.
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Al termine della suddetta procedura le AA.SS.PP. comunicheranno alle strutture scolastiche di
competenza (e agli uffici comunali per i servizi educativi interessati) i nominativi degli iscritti non
in regola per i successivi adempimenti.
Si richiama, in particolare, l’attenzione delle SS.LL. riguardo agli alunni da zero a sei anni, per i
quali la presentazione della documentazione vaccinale costituisce requisito di accesso alle scuole
dell’infanzia e alle sezioni primavera a partire dall’11.09.2017.
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero verde 1500 messo a disposizione
dal Ministero della Salute oppure visitando l’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo
www.salute.gov.it/vaccini .
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL..
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