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E’ IN VIGORE IL NUOVO DECRETO VACCINI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. FACCIAMO CHIAREZZA

CALENDARIO VACCINALE
DOCUMENTI NECESSARI
Se mio figlio ha effettuato tutte le vaccinazioni, quali documenti devo presentare alla scuola?
Devi presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASL
o il certificato vaccinale o un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato dalla ASL.

MALATTIE GIÀ CONTRATTE
Se mio figlio ha già avuto una delle malattie per cui è prevista la vaccinazione, cosa devo fare?
È sufficiente che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
attesti che tuo figlio ha già avuto la malattia.
In ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun rischio per un soggetto immunizzato, ma rafforza comunque
le difese immunitarie.

LIBRETTO
Se non trovo il libretto vaccinale, cosa devo fare per comprovare alla scuola le avvenute vaccinazioni?
Puoi presentare un’autocertificazione per dichiarare le vaccinazioni effettuate entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo
o entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia.
Entro il 10 marzo 2018 dovrai presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASL o il certificato vaccinale o
un’attestazione dello stato vaccinale rilasciato dalla ASL.
Se alcune vaccinazioni effettuate non dovessero risultare sul libretto vaccinale perché fatte, ad esempio, dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta o privatamente, cosa devo fare?
Devi recarti alla ASL per ottenere la registrazione sul libretto.

le 10 vaccinazioni obbligatorie
per effettuare le 10 vaccinazioni obbligatorie si debbono effettuare 10 punture ?
NON saranno necessarie 10 diverse punture, infatti 6 vaccini possono essere somministrati
contestualmente con la c.d. vaccinazione esavalente e 4 vaccini possono essere somministrati
contestualmente con la c.d. vaccinazione quadrivalente

Esonero Per motivi di salute
se mio figlio non può effettuare le vaccinazioni per pericolo per la salute del vaccinando cosa debbo fare ?
Certificazione medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS)che attesti pericolo per la salute del vaccinando

