
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prot. n.  2549-05-02         Avetrana, 21.8.2017 
 
 

Ai Genitori degli alunni dell’IC “M.Morleo” 
 
 

Oggetto: Obbligo vaccinazioni (D.L. n.73 del 7 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.119 

del 31 luglio 2017). 

 

 

Si informa che con la pubblicazione del Decreto Legge in oggetto, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci”, la 

scuola è tenuta, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai ge-

nitori e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccina-

zioni, ovvero l’esonero, l’omissione, il differimento o la presentazione della richiesta di vaccinazione alla 

ASL. 

Le vaccinazioni, obbligatorie e gratuite, sono le seguenti dieci: 

 Anti-poliomelitica 

 Anti-difterica 

 Anti-tetanica 

 Anti-epatite B 

 Anti-pertosse 

 Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

 Anti-morbillo 

 Anti-rosolia 

 Anti-parotite 

 Anti-varicella 

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da compilare utilizzando l’allegato 1. 

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, certificato 

dal medico curante o dal pediatra di libera scelta (art. 1, c.3). Il medico curante può, altresì, rilasciare atte-

stazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale. 

Per l’a.s. 2017/2018, la documentazione di cui sopra deve essere presentata: 
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 entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’in-

fanzia 

 entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e della scuola se-

condaria. 

Dall’a.s. 2017/2018 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce 

requisito di accesso per le bambine e i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. 

La documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi indicati, anche per 

gli alunni e le alunne già frequentanti l’istituzione scolastica. 
 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dalla scuola alla ASL territorial-

mente competente entro 10 giorni dai termini su indicati. 

Per l’a.s. 2017/2018, in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 1), la documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 

2018. La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dalla scuola alla ASL territo-

rialmente competente entro 10 giorni dai termini su indicati. 

 

La S.V., pertanto, è invitata a consegnare la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale (o a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando l’allegato 1) e a conse-

gnarla presso gli Uffici di Segreteria (di persona o, preferibilmente, mediante posta elettronica all’indi-

rizzo e-mail taic807007@istruzione.it) entro e non oltre i termini indicati. 

 

Alla presente comunicazione si allegano: 

 Circolare MIUR prot. 1622 del 16.8.2017 

 Modello di autocertificazione (Allegato 1) 

Il Dirigente scolastico 

  Prof. Valerio Vaglio 
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