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COMUNICATO STAMPA
VACCINI: LA COMUNICAZIONE INVIATA ALLE SCUOLE
DA MANDARE ALLE FAMIGLIE
In seguito al tavolo congiunto ASL / Scuola sul tema Vaccini, in relazione alla Legge 31 luglio
2017 n 119, sono state decise le modalità comunicative rispetto a quanto indicato nella legge. Le
scuole di tutti i Comuni del Circondario imolese invieranno alle famiglie una comunicazione che
consta di un testo identico per tutte le scuole, in modo da non creare interpretazioni non corrette
riguardo le modalità da seguire. Il testo è stato concordato dal settore scuole del Comune di Imola
con l'ASL di Imola, ed è stato inviato alle scuole ieri subito dopo la comunicazione congiunta a
firma Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale.
Questo il testo inviato alle scuole:
“Si comunica alle gentili famiglie che hanno iscritto i figli alla scuola dell'obbligo, che, ai fini
degli adempimenti vaccinali previsti dalla legge per l'anno scolastico 2017/2018, dovranno
consegnare l'autocertificazione sull'apposito modulo che potranno reperire presso la Scuola o dal
sito dell'ASL, entro il 31 ottobre.
Inoltre, si comunica che chi non è in regola con le vaccinazioni riceverà direttamente via posta
una comunicazione da parte dell'ASL, entro il 2 settembre esclusivamente per la scuola d'infanzia
e in seguito per la scuola dell'obbligo, con riportata l'indicazione dell'appuntamento per
presentarsi all'ambulatorio vaccinazioni entro il mese di febbraio”.
Tale comunicazione verrà veicolata dalle scuole alle famiglie tramite i canali informativi
abitualmente utilizzati (via mail, sms, pubblicazione sui siti delle scuole ecc....).
“Il tavolo, prontamente riunitosi il 21 agosto, si è premurato di concordare una modalità di azione
chiara e condivisa per tutti i Comuni del Circondario. La comunicazione unica inviato alle famiglie
è stata pienamente concordata con l'ASL appositamente per non creare dannose sovrapposizioni
nelle informazioni. Questo faciliterà gli adempimenti delle scuole, dell'ASL e delle famiglie stesse
– fa sapere Giuseppina Brienza, assessore alla Scuola del Comune di Imola e referente del
sottogruppo ‘vaccini scuola’ del Comitato consultivo misto -. La collaborazione fra i referenti
Istituzionali dei Comuni del Circondario, l'ASL, i Dirigenti scolastici ed i referenti delle strutture
educative comunali e paritarie è stata massima ed ha consentito al nostro territorio di allinearsi alle
Direttive Ministeriali in brevissimo tempo e con efficacia, nonostante i tempi molto stretti”.
Imola, 26 agosto 2017
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