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Fascicolo 422/2017
Novate, 01 settembre 2017
Gent.ma famiglia
con la presente siamo a comunicarVi alcune novità introdotte a livello nazionale dalla
Legge n. 119/2017 – legge in materia di prevenzione vaccinale, approvata dal
Parlamento Italiano il 31 luglio 2017 – la quale prevede che i bambini e le bambine
siano in regola con le vaccinazioni (vedi Allegato 2) per poter frequentare nidi,
scuole dell’infanzia, sezioni primavera, centri prima infanzia, tempi per le
famiglie e ludoteche.
In proposito si precisa che ai fini della frequentazione dei predetti servizi educativi
sarà necessario presentare prioritariamente copia del libretto delle vaccinazioni,
certificato vaccinale o attestazione delle vaccinazioni effettuate vidimati dall’azienda
sanitaria locale.
Si segnala, altresi, che il Ministero della Salute ha predisposto, in alternativa alla
presentazione di quanto sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che costituisce Modulo di autocertificazione per le vaccinazioni: ve lo
alleghiamo (Allegato 1) perché possiate prenderne visione e portarlo debitamente
compilato entro e non oltre lunedì 11 settembre 2017.
La documentazione richiesta dovrà essere presentata presso il Settore Interventi
Sociali – Servizio Prima Infanzia – Via Repubblica, 80 nei consueti orari di apertura al
pubblico e precisamente:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.45 alle 12.30
IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ anche dalle 16.00 alle 18.00
La normativa nazionale prevede che a partire dall’11 settembre i bambini che non
abbiano presentato la documentazione sopra indicata (con relativi allegati, laddove
richiesti) non possano accedere ai servizi educativi.
Il numero telefonico 1500 è il riferimento di pubblica utilità predisposto dal Ministero
della Salute a disposizione per eventuali informazioni.
Sul sito del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini e alla pagina dell’ATS
(ex ASL) di Milano Metropolitana all’indirizzo www.ats-milano.it potrete trovare
ulteriori informazioni e chiarimenti.
Si coglie l’occasione per ringraziare della fattiva collaborazione e per augurare a tutti
un sereno anno educativo.
Cordialmente
La Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
Dott.ssa Monica Cusatis
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