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 La situazione vaccinale di ogni singolo alunno è riportata fedelmente
nell’anagrafica vaccinale SISPC visibile da parte dei Dirigenti Scolastici con
le modalità note.
La situazione vaccinale riscontrata è in tempo reale e che ciò che “compare”
sulla piattaforma è la situazione aggiornata alla data in cui è stata lanciata
la verifica . Per gli irregolari con dizione “soggetto non presente”, si
raccomanda di verificare la correttezza del Codice Fiscale dal momento che il
sistema si basa su tale identificativo

 Si ricorda che l’anagrafica SISPC è un archivio dinamico in continuo
aggiornamento; pertanto si invita a rilanciare periodicamente le operazioni di
verifica degli status vaccinali, operazioni fortemente consigliata comunque
prima di assumere provvedimenti di qualsiasi natura.

 L’autodichiarazione utile all’inizio dell’anno scolastico per garantire
l’accesso alla frequenza scolastica poteva anche attestare il fatto di aver
preso un appuntamento per la vaccinazione; è opportuno sottolineare che in
nessuna parte della normativa, né delle circolari applicative viene prevista la
possibilità di “prenotare” un colloquio informativo o altre “auto prescritte”
prestazioni informative di varia natura. Eventuali autodichiarazioni rese con
questi ultimi contenuti non avrebbero potuto consentire la frequenza.

 Tutte la autodichiarazioni hanno comunque perduto la loro validità in data
11/3/19 e, per i casi nei quali ciò è necessario, dopo tale data devono essere
sostituite dai documenti comprovanti l’avvenuta vaccinazione. Pertanto la
prenotazione di vaccinazione non costituisce più “titolo” che può
consentire la frequenza nei casi di non regolarità vaccinale

 La L. 119 prevede che sia la ASL a procedere a chiamata a colloquio una
volta constatata l’inadempienza a vaccinare, anche dopo invito scritto, ma
ciò non incide in alcun modo sugli eventuali provvedimenti da adottare a cura
dei Dirigenti Scolastici.

 E’ opportuno inoltre far presente che tutte le vaccinazioni sono precedute da
valutazione dello stato vaccinale e accurata anamnesi del soggetto da
vaccinare al fine di valutare l’idoneità a ricevere la (le) vaccinazioni previste
per quella seduta. Tutto questo viene ripetuto ad ogni seduta vaccinale e in
ognuna di queste vengono fornite le informazioni che gli utenti richiedono.

 Le vaccinazioni per i bambini dell’età scolare possono essere effettuate sia
presso il pediatra di famiglia se aderente all’accordo regionale per
l’effettuazione delle vaccinazioni stesse sia presso gli ambulatori vaccinali
della ASL. Per questa ultima modalità si evidenzia che è possibile prenotare
un accesso tramite CUP e la prestazione viene garantita in  tempi
ragionevoli, che comunque non eccedono i 20 giorni; spesso la prestazione
viene offerta  in termini di alcuni giorni.

 Inoltre è opportuno ricordare  che è comunque il pediatra di famiglia che
valuta i singoli pazienti e che, oltre a poter effettuare le vaccinazioni previste
dal calendario vaccinale (se pediatra vaccinatore), nella evenienza in cui  ne
riscontri la necessità provvede a redigere una certificazione  di esonero
dalle vaccinazioni che sarà caricata dal pediatra stesso in SISPC (o
trasmessa ai servizi della ASL se il pediatra non è vaccinatore),
regolarizzando in tal modo la posizione del bambino.
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