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CP 10 del 27-10-2017 - Aggiornamenti in merito all’Obbligo Vaccinale 

Comunicazione della Presidenza n° 10 

Bologna, 27 Ottobre 2017 

 

Alla cortese attenzione di tutti gli allievi e le famiglie 

Oggetto: Aggiornamenti in merito all’Obbligo Vaccinale per gli alunni delle scuole medie e superiori 

 

Gentili Famiglie, 

L’accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale1 per lo scambio degli elenchi degli studenti iscritti alla 

scuola dell’obbligo (firmato ai primi di ottobre) ha semplificato notevolmente l’acquisizione dei dati in merito 

alle vaccinazioni svolte e la conseguente segnalazione degli allievi che risultano non ancora vaccinati o in attesa 

di vaccinazione. 

Il controllo riguarda solo gli studenti di età inferiore a 17 anni: coloro che hanno già compiuto 17 anni sono 

esclusi dall’obbligo vaccinale e da tutte le pratiche che ne conseguono. 

 

Tutti gli allievi della nostra scuola che rientrano nell’obbligo vaccinale, sono stati esaminati dall’AUSL, che ha 

inviato una relazione con questi risultati: 

- Il 90 % delle famiglie della scuola è in perfetta regola, non deve fare altro. 

- Il 10 % delle famiglie (circa 70 casi)  non risulta ancora in regola per le vaccinazioni. Queste famiglie 

verranno prese in carico dalla nostra Segreteria, con tre possibili esiti: 

o le famiglie che in questi ultimi giorni hanno portato in Segreteria il certificato vaccinale, 

entreranno automaticamente nell’insieme delle famiglie in regola e non dovranno fare altro 

o le famiglie che hanno consegnato l’autocertificazione, hanno tempo fino a marzo per 

regolarizzarsi portando la certificazione vaccinale completa in Segreteria  

o le famiglie che non hanno consegnato nulla (né certificato vaccinale, e neppure 

autocertificazione) verranno chiamate dalla Segreteria in modo da regolarizzare la loro 

posizione entro i termini previsti 

In sintesi: se ne nelle prossime settimane non verrete raggiunti da alcuna comunicazione ufficiale della 

Segreteria (mail + telefonata), significa che la vostra situazione è in regola e non avete altri obblighi da 

compiere. 

Coloro che hanno consegnato l’autocertificazione, si ricordino che entro marzo va consegnato a scuola il 

certificato vaccinale aggiornato. 

Andranno invece regolarizzate le famiglie che entro i prossimi giorni verranno raggiunte da una comunicazione 

da parte della Segreteria [mail + telefonata]: la Segreteria darà tutte le indicazioni necessarie. 

 

L’intera normativa è presente sulla pagina del sito:  http://www.salesianibologna.net/legge-sullobbligo-vaccinale/  

 

Confermo la mia disponibilità per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 

                                                           
1 http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2017-10-05.1021806416  


