
 

Comunicazione ai Genitori/Tutori degli Allievi del C.F.P.  

A seguito dell’approvazione della legge 119 del 31/7/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge del 7 giugno 2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” si riportano di seguito 
alcune informazioni: 

In relazione all’anno scolastico in corso 2017/2018, si ricorda che il 10 marzo 2018 rappresenta il termine ultimo 
per sostituire l’autocertificazione già presentata con il certificato vaccinale (o copia del libretto vaccinale). 

DI SEGUITO SONO ELENCATI LE DIVERSE CASISTICHE E I RELATIVI PERCORSI. 

1. Alunni che hanno consegnato il certificato vaccinale (o copia del libretto vaccinale) 

Non è richiesto altro.  

2. Alunni che hanno consegnato autocertificazione 

Devono portare alla direzione didattica il certificato vaccinale. 

È attiva per il genitore la possibilità di scaricare con Tessera sanitaria/ Carta Regionale dei Servizi direttamente dal 
Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli l’elenco delle vaccinazioni eseguite. 

3. Alunni che hanno consegnato attestazione di richiesta al centro vaccinale dell’appuntamento per 
completare il ciclo delle vaccinazioni 

Se la vaccinazione è programmata prima del 10 marzo 2018, al momento dell’esecuzione viene consegnato alle 
famiglie il certificato vaccinale aggiornato (e l’eventuale programmazione delle successive dosi) che può essere 
consegnato alla direzione didattica nei tempi previsti. 

Se l’appuntamento per l’effettuazione delle vaccinazioni mancanti è fissato in data successiva al 10 marzo 2018, 
l’appuntamento assolve all’obbligo di legge; con l’esecuzione della vaccinazione sarà rilasciato certificato da 
consegnare alla direzione didattica. 

4. Alunni che hanno consegnato attestazione rilasciata da Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
Generale di esonero temporaneo/definitivo per una o più vaccinazioni 

Il genitore ha assolto all’obbligo. 

Si raccomanda di contattare il centro vaccinale di residenza/domicilio per comunicare le motivazioni dell’esonero 
e per la sua eventuale registrazione; diversamente il ciclo vaccinale risulterà agli atti non corretto e 
conseguentemente il minore verrà chiamato per eseguire le vaccinazioni non effettuate.  

Gli operatori dei centri vaccinali sono disponibili per fornire supporto informativo e per verificare se sono rimaste 
eventualmente inevase richieste di appuntamento, procedendo a fissare la data per l’esecuzione delle 
vaccinazioni mancanti. 

Riportiamo l'aggiornamento della pagina del sito regionale dedicata alla tematica dell'obbligo vaccinale: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/vaccinazioni-
obblighi/obblighi-vaccinali-indicazioni-operative 

Per semplificare l'acquisizione del certificato è attiva per il genitore la possibilità di scaricare tramite CRS 
direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli l’elenco delle vaccinazioni eseguite. 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/obblighi-vaccinali-scaricare-
elenco-vaccinazioni/obblighi-vaccinali-scaricare-elenco-vaccinazioni  

Il Direttore 
dott.ssa Antonella Colombo 
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