
 

Ai genitori ed esercenti la patria potestà 

degli alunni iscritti per l’a.s. 2017/18 

Al DSGA 

Al personale ATA assistenti amministrativi 

Al sito web 

  

Oggetto: Applicazione della Legge 31 Luglio 2017, n.119: “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”.  Disposizioni per comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali da parte  dei  

genitori ed esercenti la patria potestà. 

 Avviso 

In esecuzione della Circolare MIUR 1622 del 16/08/2017 che fornisce indicazioni operative per 

quanto in oggetto, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci emana le 

seguenti disposizioni: 

I genitori/esercenti la patria potestà dei bambini iscritti per l’a.s. 2017/18 sono tenuti a consegnare in 

segreteria dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. E’ 

possibile utilizzare una delle seguenti forme: 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando il modulo  allegato 1 alla 

Circolare MIUR  1622 del 16/08/2017,  da ritirare presso l’istituzione scolastica o scaricare dal sito 

della scuola, con l’obbligo di consegnare in segreteria la documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 Marzo 2018;  

oppure effettiva documentazione che può consistere in uno dei seguenti documenti: 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale 

rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, verificando che 

non contenga ulteriori informazioni oltre quelle indispensabili per attestare l’assolvimento degli 

obblighi vaccinali 

 copia formale della richiesta di vaccinazione all’ASL competente, che dovrà effettuarsi entro la 

fine dell’anno scolastico. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno 

o più dei seguenti documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a) Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 

b) Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico 

di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia 

infettiva rilasciata dall’ASL competente o verificata con analisi sierologica; 

Per l’anno scolastico 2017/18 la suddetta documentazione deve essere presentata in segreteria entro 

i seguenti termini: 

- Entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia  
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- Entro il 31 Ottobre 2017 per tutti i bambini iscritti alle classi della scuola primaria e 

della scuola sec. di primo grado  

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche 

per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica. 

La mancata presentazione della documentazione entro 10 gg dalle date su indicate, a 

norma del combinato disposto dell’art. 1c 4 e dell’art. 3, c 1,2 e 3, dovrà essere segnalata dal 

Dirigente Scolastico  all’ASL competente. Si ricorda che, dall’a.s. 2017/18,  la presentazione 

della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso alla 

scuola dell’infanzia. 

Al fine di informare le famiglie in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il 

Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata del sito 

istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

 

Vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni: 

 Anti-poliomielitica 

 Anti-difterica 

 Anti-tetanica 

 Anti-epatite B 

 Anti-pertosse 

 Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

 Anti-morbillo 

 Anti-rosolia 

 Anti-parotite 

I genitori/esercenti la patria potestà sono invitati ad attenersi alle disposizioni di legge impartite 

al fine di consentire un sereno avvio dell’anno scolastico.  

 

L’allegato n.1 potrà essere scaricato dal sito della scuola o ritirato presso la sede centrale di Ariano 

(scuola sec. primo grado) dell’istituzione scolastica tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30.  

 

Olevano S/T, 24 Agosto 2017                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 
  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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