Como,
Prot.
Circ.

6 marzo 2019
23 / 19 CB MG CC
2 / 19 C

AI PRESIDENTI E COORDINATRICI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO
Loro Sedi

OGGETTO:

Egregi Presidenti, Gentili Coordinatrici,
Richiamate le nostre precedenti comunicazioni e circolari (n. 246 del 13 settembre 2017, n.
299 del 27 ottobre 2017, n. 52 del 16 febbraio 2018, n. 175 del 15 giugno 2018), con la presente si ricorda la
data del:

10 marzo 2019 prevede adempimenti obbligatori che la scuola è tenuta a compiere:
ATTENZIONE: per le famiglie che non hanno ancora presentato idonea documentazione.
Premessa:
La Nota congiunta MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE n. 2166 del 27 febbraio 2018 ha determinato gli
adempimenti vaccinali relativi all’a.s. 2018/2019, in particolare:
TERMINE

ADEMPIMENTO

10 marzo 2018

Trasmissione secondo le modalità indicate nell’allegato A della nota 2166/27.02.2018

10 giugno 2018

Restituzione dalle ATS degli elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture:
a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”;
b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”;
c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Per formale richiesta di vaccinazione si intende che la richiesta contenga le generalità del
minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata
tramite posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
La formale richiesta equivale all’appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ATS, che dello
stesso abbia dato comunicazione all’interessato per iscritto.

Entro il 20 giugno
2018

Invio scritto ai genitori degli iscritti non in regola (come sopra riportato) per sollecitare la
consegna della documentazione richiesta.

Entro il 10 luglio
2018

Termine per la consegna della documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta
di vaccinazione all’ATS.

Entro il 20 luglio
2018

Trasmissione della documentazione fornita dai genitori, ovvero comunicheranno l’eventuale
mancato deposito all’ATS che, qualora la medesima o altra ATS non si sia già attivata in ordine
alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e,
ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art.1 comma 4 del DL 73/2017.

Per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, i minori non in regola con
gli adempimenti vaccinali, i cui genitori non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della
loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione medesima.
Successivamente la nota congiunta n 20546 del 6 luglio 2018 MIUR – MINISTERO DELLA
SALUTE disponeva che:
“i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”
potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dietro presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio
2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti
all’anagrafe regionale, ovvero richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata
effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, si
ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la
mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dell’iscrizione
e i minori potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi per l’infanzia dal momento in cui i relativi
genitori avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione con le modalità sopra descritte.
Infine, con la legge 108 del 21 settembre 2018, art. 6 comma 3-quater si definisce che:
omissis….
“in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”.
Pertanto:
La scuola è in regola e il minore può frequentare se, in riferimento alla normativa vigente,
ha acquisito uno dei 2 documenti che garantiscono la regolare frequenza dei bambini, ovvero: “Idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni” (libretto vaccinale o certificato vaccinale
rilasciato dall’ATS di competenza); certificato in cui è indicato che il minore “ricade nelle condizioni di esonero,
omissione o differimento”;
Nel caso in cui la scuola abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva
somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’anagrafe regionale ovvero richiesta di prenotazione
delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018
(autocertificazione) - possibilità introdotta dal legislatore all’art. 6 comma 3-quater della Legge 108 del 21
settembre 2018 - la famiglia dovrà presentare entro il 10 marzo 2019 la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Si ribadisce che non sono previste dalla normativa vigente altre forme di
richieste/comunicazioni all’ATS (es. visita preventiva vaccinazioni o richieste generiche di chiarimenti).
Pertanto, i casi diversi da quelli sopradescritti dovranno essere valutati singolarmente
perché si dovrà partire dal tipo di autocertificazione o documentazione ricevuta, contattando la propria FISM
Provinciale.
Infine una raccomandazione: qualora la documentazione non venga consegnata dai genitori
entro il termine del 10 marzo 2019, i legali rappresentanti si rapportino direttamente con i genitori, non con
gli uffici vaccinali, magari per il tramite di una nota scritta (vedi fac simile “Allegato 1”) che dia avviso dell'avvio
del procedimento di esclusione dall'accesso al servizio in assenza di chiarimenti in ordine alla regolarità
vaccinale del minore.
Cordialmente.

Scuola dell’Infanzia _____________________
Via ___________________________________
_____ – ___________________________ - ___

ALLEGATO 1

Tel. __________________ Fax _________________
e-mail: ________________________________________
Luogo e data,
Prot. n.

________________
__________
PREG.MI GENITORI DEL MINORE
___________________
VIA _______________
______ – _______________ – CO

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ESCLUSIONE DALL’ACCESSO AL SERVIZIO
ED ALLA FREQUENZA SCOLASTICA.

Io sottoscritto ________________________ scrivo la presente nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della istituzione scolastica paritaria __________________________
Sono con la presente a comunicarvi che l’autocertificazione dimessa in data _____________
perderà i suoi effetti a far data dal 10.3.2019.
Ovviamente i genitori/tutori/affidatari che esibiranno la documentazione attestante la
fissazione della data per la somministrazione dei vaccini e/o i colloqui istruttori per verificare se il minore
ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento presso i dipartimenti sanitari competenti, anche
se sono fissati successivamente alla data del 10.3.2019, beneficeranno del protrarsi sino alla detta data degli
effetti ammissivi al servizio ed alla frequenza scolastica del minore.
In assenza di alcun aggiornamento sullo stato vaccinale del minore la scrivente istituzione
scolastica si vedrà costretta a dar corso al provvedimento di esclusione dall’accesso al servizio ed alla
frequenza scolastica del minore.
Nello stile di accoglienza e di massima tutela della continuità educativa del minore in parola
sono a chiederVi di fornire alla scuola un aggiornamento documentale relativo agli adempimenti vaccinali
imposti dalla legge.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

ALLEGATO 2

Scuola dell’Infanzia _____________________
Via ___________________________________
_____ – ___________________________ - ___
Tel. __________________ Fax _________________
e-mail: ________________________________________
Luogo e data,
Prot. n.

________________
__________

AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE
PREG.MI SIGNORI
_________________________
_________________________
VIA _______________
______ – _______________ – CO

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO EX ART. 3, COMMA 3, DL 73/2017, CONVERTITO CON LEGGE 119/2017.

Il sottoscritto ________________________ LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE della istituzione scolastica
paritaria __________________________

VISTO

il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione dei farmaci" e successive modificazioni;
VISTI
gli artt. 3, comma 1, e 5 del Decreto Legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.
119/2017;
VISTE
le note del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e le successive note congiunte con il Ministero
della Salute e, in particolare, l’ultima nota congiunta n. 20546 del 06.07.2018 che prevede l’obbligo di
esclusione dall’accesso dei minori iscritti alle scuole dell’infanzia e ai servizi per l’infanzia per l’a.s.
2018/19 i cui genitori o tutori o affidatari non abbiano presentato entro la data di inizio della frequenza
ai servizi la documentazione relativa all’adempimento vaccinale;
ATTESO
la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dall’accesso al servizio ed alla frequenza
scolastica del minore;
PRESO ATTO della mancata presentazione entro la data odierna della predetta documentazione/dichiarazione da parte
degli esercenti la responsabilità genitoriale del minore _______________________;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini di cui all’art. 3 co.1 L. 119/2017;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 giungo 2003, n. 196 ed i provvedimenti del Garante in materia;
TENUTO CONTO della comunicazione a voi inviata in data __________ rimasta priva di riscontro alcuno,
TUTTO
ciò esaminato e valutato;
COMUNICA CHE
a decorrere dal giorno _____________ il minore __________ nato a ___________ il __________, iscritto per l'a.s.
2018/2019 presso questa Istituzione Scolastica sia non ammesso all’accesso ai servizi della scuola dell'infanzia/nido.
Il predetto minore rimane iscritto e potrà essere ammesso nuovamente alla frequenza del servizio
scolastico/educativo successivamente alla presentazione della documentazione/dichiarazione richiesta e a seguito della
valutazione di idoneità della documentazione/dichiarazione presentata.
I termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento. Il suesteso provvedimento potrà
essere riconsiderato all’esito della produzione dell’idonea documentazione di cui all’art. 3 co.1 della legge 119/2017.

IL PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

(RACCOMANDATA A.R. all’indirizzo di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore)

