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Gentili genitori,  

 

                          vi informo che dall’anno scolastico 2017-18 vi è l’obbligo di presentazione della 

documentazione vaccinale per gli alunni che frequentano  la scuola primaria agli uffici di segreteria (sportello 

alunni),  entro il 31 ottobre 2017.  Trascorsi 10 giorni da tale data la scuola segnalerà all’ASL competente tale 

inadempienza. Tale documentazione può essere: 

 

1) Attestata mediante autocertificazione (allegato scaricabile dal sito web della scuola) in 

questo caso entro e non oltre il 10 marzo 2018  dovrà essere presentata la 

documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale 

                        Oppure; 

                              

1) Attestato  rilasciato dall’ASL competente; 

 

2) Copia del libretto  vaccinale vidimato dall’ASL competente 

In tal caso i genitori o tutori dovranno verificare che la documentazione prodotta non 

contenga ulteriori informazioni  oltre a quelle strettamente connesse all’obbligo 

vaccinale. Per questa modalità si sottolinea  che il personale degli uffici di segreteria 

non è tenuto ad avere le competenze medico- sanitarie  necessarie alla corretta lettura 

delle informazioni contenute nel libretto vaccinale;  

 

3) Copia di formale  richiesta di vaccinazione  all’ASL competente territorialmente. 

    

 In caso di differimento o  omissione delle vaccinazioni di obbligo: 

 

a) Attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal medico di medicina generale  o 

dal pediatra di libera scelta del S.S.N. previa analisi sierologica; 

 

b) Attestazione di differimento o dell’omissione per motivi di salute rilasciata dal medico 

di medicina generale  o dal pediatra di libera scelta del S.S.N. 

 

         Vengono dichiarati, com’è noto, obbligatori i seguenti vaccini contro: poliomelite, difterite, tetano, 

epatite B, morbillo, rosolia, parotite , varicella, haemophilus influenzale e varicella. 

 

      Ulteriori informazioni  sono reperibili  sul  sito web della scuola. 

       

     I genitori degli alunni che non avessero ottemperato all’obbligo vaccinale incorreranno nelle sanzioni 

previste dalla legge. 

 

                                                           Cordiali saluti 

 

                                                                 Franco Di Fraia 

                                                                     Dirigente Scolastico 
                                                                                (omessa firma autografa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93) 


