La Asl di Benevento rende noto che per l’iscrizione all’anno scolastico
2017-2018, dei minori di età compresa tra gli 0 e i 16 anni, è possibile
presentare presso gli uffici scolastici un’autocertificazione che attesti
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie nelle more della consegna di
copia del libretto o del certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale per
cui c’è tempo fino al 10 marzo 2018.
“Gli istituti scolastici – spiega il direttore sanitario, Vincenzo D’Alterio –
sono tenuti ad accettare l’autocertificazione che si sostituisce al certificato
vaccinale vero e proprio che va presentato, invece, entro il prossimo 10
marzo. La disciplina dettata dal ministero della Salute è valida sia per gli
studenti che per i docenti. La direzione aziendale è impegnata a sgomberare
il campo dalla confusione che si sta registrando presso i nostri uffici in
questi ultimi giorni e arrecare il minor disagio possibile ai cittadini. In
questo senso va anche il protocollo d'intesa stipulato questa mattina tra la
Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per supportare i dirigenti
scolastici nell'adempimento degli obblighi di legge in materia. Va però
chiarito una volta per tutte che, in questa fase, le scuole non possono
rifiutarsi di accettare l’autocertificazione, così come indicato dalla circolare
ministeriale”.
I genitori devono produrre e consegnare agli istituti scolastici:
- copia del libretto o del certificato vaccinale
- oppure l'attestazione relativa all'esonero o differimento delle vaccinazioni
obbligatorie
- oppure l'attestazione della richiesta di vaccinazione alla Asl secondo le
modalità di prenotazione - oppure l'autocertificazione e, in tal caso, libretto o certificato vaccinale
originale dovranno essere presentati entro il 10 marzo 2018.
Per asilo nido e scuola materna la documentazione va prodotta entro il 10
settembre; per le scuole dell'obbligo (elementari, medie e biennio superiore)
c'è tempo, mentre, fino al 31 ottobre.

Il modulo dell'autocertificazione è scaricabile dal sito internet del ministero
della Salute e disponibile anche su quello della Asl di Benevento
(www.aslbenevento1.it), allegato alla circolare ministeriale che detta e spiega
le disposizioni in materia.
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