PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Infanzia e istruzione del primo grado - Ufficio Infanzia
AVVISO ALLE FAMIGLIE PER OBBLIGO VACCINALE
ACCESSO AL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2017/18

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con 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” prevede, al fine di tutela della salute pubblica e mantenimento di
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale specifici adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai
servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
La conformità della posizione vaccinale è requisito di accesso al servizio di scuola dell’infanzia.
La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1462 di data 8 settembre 2017 con propria deliberazione ha adottato specifiche procedure finalizzate
ad assicurare l’osservanza dei disposti normativi e regolamentare l’accesso ai servizi educativi e scolastici per l’anno scolastico 2017/2018 che si
rendono note con il presente avviso.
1) Posizioni vaccinali regolarizzate entro l’11 settembre 2017.
Lo stato vaccinale risulta conforme per formale richiesta di vaccinazioni o adeguamento avvenuto dello stato vaccinale all’Azienda sanitaria.
2) Regolarizzazione eventuale stato di non conformità.
Dal 12 settembre viene inoltrato alle famiglie un preavviso relativo alla rilevazione dello stato di non conformità all’obbligo vaccinale, invitandole
a prendere tempestivo contatto con l’Azienda sanitaria per regolarizzare la posizione vaccinale.
Le famiglie sono tenute a presentare formale richiesta di vaccinazioni o adeguamento dello stato vaccinale all’Azienda sanitaria tramite accesso al CUP
on line indicando come prestazione “vaccinazioni”. L’attestazione va presentata alla scuola/ circolo di coordinamento.
3) Avviso di avvio del procedimento di esclusione dal servizio.
Il 21 settembre verrà inviato alle famiglie dei bambini che risultano non in regola con gli adempimenti vaccinali formale avviso di avvio del
procedimento di esclusione dal servizio scolastico.
4) Esclusione dalla frequenza scolastica
Alla scadenza dei 30 giorni, è disposta l’esclusione dalla frequenza del bambino al servizio scolastico. Il bambino rimane comunque iscritto alla
propria scuola dell’infanzia.
Le famiglie nelle more della scadenza dei 30 giorni possono regolarizzare la posizione vaccinale del bambino, a tal fine è necessario attivare la
procedura CUP on line e consegnare l’attestato fornito dal sistema alla scuola dell’infanzia o al Circolo di coordinamento.
5) Riammissione alla frequenza scolastica
Il bambino sarà riammesso alla frequenza della scuola dell’infanzia successivamente alla presentazione della documentazione attestante lo stato di
conformità vaccinale.
6) Iscrizioni dei bambini in corso d’anno scolastico
Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l’ammissione alla frequenza del servizio scolastico che potrà avvenire all’atto della presentazione
della documentazione comprovante la conformità.
Per contatti e informazioni

Pronto Sanità – Vaccinazioni
848806806 ( lunedì- venerdì 8.30/ 15.30)
vaccini@apss.tn.i

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

