
 

Prot. n° 3708/C3a      Volturara Irpina, 28/08/2017 

         
Ai genitori /tutori degli alunni dell’I.C. 

Al Presidente del C. d. I. 
Al sito web dell’I.C. 

Ai docenti tutti dell’I.C.  
Al DSGA 

Al personale di segreteria  
Atti 

 
 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI 
 
 In seguito alla pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017  della  legge 31 luglio 2017, n. 

119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 

disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ed ulteriori indicazioni operative alle istituzioni 

scolastiche (emessa in data 16.08.2017) viene emanata la seguente  circolare esplicativa e procedurale. 

  Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all’ art. 1 comma 1 e 1.bi, estende a dieci il 

novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come 

da sotto riportato elenco: 

 antipoliomielitica,  

 antidifterica, 

 antitetanica, 

 antiepatite B,  

 antipertosse, 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b 

 antimorbillo,  

 antirosolia, 

 antiparotite, 

 antivaricella 

 Pertanto ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti 

indicazioni operative. 

 Si richiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari dei 

minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o 

documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali, o, in alternativa, una dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato 1. 

 Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata, pertanto,  oltre alla 

dichiarazione sostitutiva sopra citata, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o 

certificato vaccinale ugualmente rilasciato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del 

libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i 



tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta 

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

degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). 

 Ancora, con riferimento all’art. 3, commi 1 e 1-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta 

di vaccinazione all’ASL territorialmente competente, detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la 

fine dell’anno scolastico di cui trattasi.  

La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso 

modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1). 

 In caso, viceversa, 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 Servizio 

Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3). 

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 dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata 

con analisi sierologica (art. 1, co. 2). 

 

Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione dovrà essere presentata 

a questa Istituzione scolastica: 

 

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’ Infanzia  

 

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione: primaria e 

secondaria  di I°. 
 

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

per le alunne e alunni già frequentanti l’Istituzione scolastica. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal Dirigente scolastico all’ 

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 

 Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato 

una pagina web dedicata all'indirizzo:  

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp  

 Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio. 

 

Con successiva comunicazione, allo scopo di ridurre al minimo i  disagi per le famiglie,  saranno 

forniti chiarimenti in merito alla consegna delle certificazioni che potrà essere effettuata presso gli 

Uffici di Direzione e/o presso il plesso di appartenenza. 

 

 Sperando di aver fornito informazioni utili, e con la certezza della consueta e fattiva 

collaborazione porgo cordiali saluti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Di Blasi* 

 

*      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp
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