
Firenze, 22 Gennaio 2018

Gentile Presidente

e Gentili Consiglieri,

vi scriviamo facendo riferimento alla mozione n.1082 approvata lo scorso 20 Dicembre 2017 con 
la quale il Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta Regionale:

- ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano 
giungere a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità 
educativa a conclusione del loro percorso formativo già iniziato;
- a chiedere al Parlamento di tenere presente l’esigenza di considerare l’anno scolastico 
2017/2018 transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui 
percorsi vaccinali alle famiglie.

Il Consiglio Regionale ha inoltre chiesto di far proprie le proposte formulate da ANCI, nonché di 
adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all’attuazione del punto 1 del presente atto.

Considerando che al momento il Governo è rimasto sordo all'appello condiviso anche da altre 
Regioni e Comuni  che si sono mossi in questa direzione, e che molti genitori toscani stanno 
ricevendo improprie comunicazioni dalle segreterie scolastiche che ricordano l'impossibilità di 
frequentare l'istituto a far data da lunedì 12 Marzo 2018, in mancanza della presentazione del 
libretto vaccinale in regola;

in rappresentanza delle oltre 3000 famiglie iscritte al C.Li.Va. (Comitato per la Libertà di Scelta 
Vaccinale - Toscana), vi chiediamo un impegno concreto affinché tutti i bambini possano essere 
tutelati e giungere serenamente alla conclusione del loro percorso formativo iniziato.

Il termine del 10  Marzo  2018, peraltro, è stato previsto dal DL e dalle circolari attuative solo 
limitatamente ai genitori che avevano presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
dichiarando di essere in regola con le vaccinazioni. Per i genitori che, al contrario, avevano 
dichiarato di avere richiesto appuntamento per le vaccinazioni, il DL 73/17 conv. in L. 119/17 
prevede la possibilità di completare il ciclo vaccinale entro la fine dell'anno scolastico.

Molti dei genitori che hanno richiesto appuntamento alla ASL peraltro, sono ancora oggi in attesa 
di essere convocati per effettuare il colloquio informativo.

Al di là di alti proclami e buoni propositi in periodo di campagna elettorale, ci attendiamo quanto 
prima una presa di posizione chiara e precisa dalla nostra Regione, ed a tal fine siamo a chiederVi 
un incontro, anche eventualmente in sede di audizione.

Cordiali Saluti,

Sebastian Muscovich
Presidente 
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