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Oggetto: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – Comunicazione adempimenti vaccinali 

scadenza 10 luglio 2018 alunni Scuola dell’Infanzia-Primaria- Secondaria di I grado a..s. 

2018/2019.  

Per l’assolvimento di quanto disposto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017/19,   

considerata la circolare MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002405.06-07-2018,   

SI COMUNICA ai Sigg. genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti per l’a.s. 2018/2019 quanto 

segue: 

 Per gli alunni già iscritti, per i quali non è stata  presentata alcuna documentazione 

vaccinale,  e per  gli alunni non ancora iscritti occorre consegnare, all’ufficio di segreteria 

Alunni,  la documentazione rilasciata dalle ASL  comprovante l’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale o, in alternativa, l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle 

vaccinazioni effettuate, che sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000; 

 Per gli alunni già iscritti non occorre  integrare la  documentazione già presentata nel corso 

dell’anno scolastico-calendario annuale 2017/2018, a meno che il minorenne non sia stato 

sottoposto ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo, secondo le indicazioni del 

Calendario vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di nascita; in quest’ultimo caso i 

genitori/tutori/affidatari, dovranno produrre documentazione probatoria o, in alternativa, 

l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, che 

sarà soggetta alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000 

Resta ferma la necessità di provare le l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni  di 

cui all’art. 1 commi 2 e 3 del decreto legge n. 73 del 2017 per le quali si rinvia al punto 1, lett. b) e 

c), d  della circolare Miur-Salute con le disposizioni per l’anno scolastico 2017/2018. 

Vista la  ipotesi di proroga della scadenza del 10 luglio per dimostrare l'avvenuta vaccinazione 

alle scuole si consente la possibilità di consegna  della documentazione richiesta entro il termine 

massimo del 31 agosto del 2018. 

 

Confidando nella consueta disponibilità e collaborazione, si saluta cordialmente. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
Firmato ai sensi del CAD e ss. Modifiche e integrazioni  
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