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AI GENITORI  

AI DOCENTI 

Al DSGA 

AL SITO AVVISO  

 

 

Si comunica che, in attuazione del decreto legge n. 73/2017 convertito in legge n 119/2017 “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, per malattie infettive e di controversie relative alle 

somministrazione di farmaci” e della nota MIUR n.1622 del 16 agosto 2017, i genitori o i soggetti affidatari 

dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, sono obbligati ad attestare 

l’effettuazione delle vaccinazioni tramite documenti rilasciati dalle ASL (certificati, copia del libretto 

vaccinale vidimato dall’Asl) comprovanti l’adempimento degli obblighi vaccinali. In assenza di tale 

documentazione, i genitori potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DRR n. 445/2000 da 

compilare utilizzando l’allegato 1 (scaricabile dal sito della scuola ) 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la suddetta documentazione deve essere presentata secondo la seguente 

tempistica:  

• entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dell’infanzia;  

• entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e sec. di I grado.  

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

alunni già frequentanti l’istituzione scolastica. La mancata presentazione della documentazione sarà 

segnalata dalla scrivente alla ASL territoriale competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.  

Per l’anno 2017/2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1), la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, 

entro 10 marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dalla scrivente alla 

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. La documentazione vaccinale da 

esibire entro il 10 settembre 2017, costituisce requisito di accesso alla scuola dell’Infanzia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. sa Antonia Salerno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.gov.it/
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT



