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Prot. n. 17/1468
A tutti i Genitori/tutori/affidatari degli studenti che
non hanno ancora compiuto 17 anni.

Oggetto: applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n.119, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive”.

In relazione all’oggetto e a seguito di comunicazione da parte del Miur Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto prot. n.00013713 del 23/08/2017 di cui si allega copia, si invitano le famiglie degli
studenti iscritti per l’anno formativo 2017-2018 presso la Scuola di Formazione Professionale
“Camerini – Rossi” con età inferiore ai 17 anni compiuti, a consegnare presso la segreteria in busta
chiusa, uno dei seguenti documenti entro il 31 ottobre 2017:
- Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio dell’ASL ovvero
certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione
ugualmente rilasciata dal competente servizio ASL che indichi se il minore sia in regola con le
Vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. Al riguardo si precisa che per “copia del libretto
delle vaccinazioni vidimato” si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato
dall’azienda sanitaria competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola
vaccinazione;
oppure
- Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante,
come previsto dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta
immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica
che dimostri la presenza di anticorpi protettivi i la pregressa malattia;
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oppure
- idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione del medico
di - medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea
documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazione alle vaccinazioni,
disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf

oppure
- copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate
dalla stessa ASL per la prenotazione.
in alternativa
- i genitori/tutori/affidatari potranno presentare la dichiarazione sostitutiva allegata ai sensi del
d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, sempre entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Successivamente, entro il 10 marzo 2018 i genitori o chi esercita la responsabilità
genitoriale dovranno presentare sempre presso il S.F.P. “CAMERINI – ROSSI”, la
documentazione comprovante lo stato di vaccinale degli studenti.
La documentazione dovrà essere tassativamente consegnata solo alla segreteria didattica in busta
chiusa. Vi sarà rilasciata una ricevuta comprovante la consegna. Vi informiamo, inoltre, che i dati
raccolti saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 11 del D.Lgs 196/2003, normativa
sulla privacy.
Per qualsiasi chiarimento e informazione non esitate contattare la segreteria didattica.

Padova, il 15 settembre 2017

