Cari genitori,
a fine luglio è stato approvato il “decreto legge prevenzione vaccinale” che introduce l’obbligo di alcune
vaccinazioni per l’ammissione alla scuola dell’infanzia. Le vaccinazioni obbligatorie per i nati dal 2012 al
2016 sono:
- la vaccinazione anti-difterica
- la vaccinazione anti-tetanica
- la vaccinazione anti-poliomielitica
- la vaccinazione anti-epatite virale B
- la vaccinazione anti-rosolia
- la vaccinazione anti-morbillo
- la vaccinazione anti-parotite
- la vaccinazione anti-pertosse
- la vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b.
Entro il 10 settembre 2017 è necessario presentare alla segreteria della scuola
 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (TESSERINO VACCINAZIONI,
autocertificazione - vedi allegato)
 idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
 idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
 copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale
Nel caso in cui il genitore non presenti la documentazione richiesta, il bambino non potrà accedere a
scuola e la scuola è tenuta a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni.
Vi chiediamo, pertanto, di provvedere rispettando le scadenze indicate.
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) – Ogni genitore può conoscere la situazione vaccinale del
proprio figlio accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). In questo caso è necessario aver dato il
consenso al "Trattamento Fascicolo sanitario elettronico (Fse)" e aver richiesto le credenziali con codice
'usa e getta' presso gli uffici di scelta e revoca delle AST (ex ASL).
MODALITÀ DI ACCESSO – Per accedere al FSE è sufficiente – avendo a disposizione la tessera sanitaria del
figlio - collegarsi al sito https://www.crs.regione.lombardia.it/sanita e selezionare l'icona 'Accedi' per
autenticarsi. È disponibile anche la versione mobile https://www.crs.regione.lombardia.it/msanita. Una
volta effettuato l’accesso, selezionare ‘Fascicolo sanitario elettronico’, poi 'Vaccinazioni' per visualizzare
l'elenco di quelle effettuate, in Lombardia, per i nati dopo il 2000.
È possibile prenotare le eventuali vaccinazioni non ancore effettuate chiamando il numero verde
800671671.
Tutte le informazioni necessarie e i moduli per l’autocertificazione possono essere trovate sul nostro sito
nella sezione “modulistica” e sul sito
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizie-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-ebenessere/vaccinazioni/vaccinazioni-obblighi/obblighi-vaccinali-prime-indicazioni-operative

Cordiali saluti.
La Segreteria
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