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                                                                                                                        L O R O  S E D I  

  

Oggetto : Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale  a.s. 2017/18-   decreto legge 

n. 73  del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119.                   

           Si informano i genitori  e/o tutori degli alunni  iscritti presso il II Circolo Didattico di Quarto  

che dovranno  consegnare  presso l’Ufficio di Segreteria (sportello alunni): 

 entro e non oltre il 10 settembre 2017 per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola 

dell’infanzia; 

 entro e non oltre il 31ottobre 2017 per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria; 

a) attestato rilasciato dalla ASL territorialmente competente; 

ovvero in alternativa 

b) copia  del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio  ASL 

riportante l’elenco  delle vaccinazioni  effettuate (ovviamente in coerenza con le 

vaccinazioni rese  obbligatorie dal decreto legge n 73 del 07/06/2017 convertito con 

modificazione della Legge 31 luglio 2017, n.119,  in  relazione all’età del minore). 

In tal caso i genitori e/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 alle informazioni 

contenute nel libretto vaccinale; 

 ovvero in alternativa:  

c)  certificazione per l’esonero o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie ;  

 ovvero in alternativa:  

d) copia della formale richiesta di vaccinazione  all’ASL  competente territorialmente 

(scontrino ASL a dimostrazione  che è in atto la prenotazione  per l’intervento 

vaccinale). 

  Limitatamente all’anno scolastico 2017/18 sia per la scuola primaria che per la scuola 

dell’infanzia,  la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie  può 

essere  sostituita da  un’autocertificazione  resa ai sensi  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (sul 

modello che è riportato in successione) dell’avvenuta vaccinazione. In tal caso  il certificato delle 

avvenute vaccinazioni obbligatorie  dovrà essere consegnato alla scuola (ufficio di segreteria 

sportello alunni) entro e non oltre  il 10 marzo 2018. 

 Allo stato attuale il quadro normativo  prevede:  

a) dovranno sottoporsi a vaccinazioni  obbligatorie  i minori da 0 a 16 anni; 

b) le vaccinazioni obbligatorie  sono considerate un requisito inderogabile “sine qua 

non”  per l’ammissione alla scuola dell’infanzia e non è possibile  produrre 

autocertificazione. Le vaccinazione possono essere omesse o  differite  solo in caso di 

accertato  pericolo  per la salute del minore in relazione  a  specifiche e documentate 

condizioni cliniche  ed attestate  dal medico di medicina generale e/o dal pediatra  di 

libera scelta del S.S.N. 

In caso di violazione  dell’obbligo  vaccinale ai genitori  e/o ai tutori  esercenti la patria 

potestà degli alunni della scuola primaria è comminata una sanzione pecuniaria da 100/500 euro da 

parte dell’ASL. 

Il Dirigente Scolastico è tenuto  a segnalare all’ASL  competente  territorialmente  entro 

dieci giorni precedentemente indicati la mancata presentazione della documentazione relativa 

all’obbligo vaccinale. 

Se un minore ha già avuto le patologie indicate la famiglia dovrà far attestare tale 

circostanza  dal medico curante, il quale potrà anche disporre  le dovute  analisi sierologiche,  al 

fine di accertare  che l’alunno abbia sviluppato i corrispondenti anticorpi.  

Il Ministero della Salute avvierà una campagna straordinaria di sensibilizzazione e di 

informazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute pubblica e saranno altresì 

promosse anche iniziative di formazione di tutto il personale della scuola   nell’anno scolastico 

2017/2018. 

Lo scrivente confida nella collaborazione dei destinatari della presente nota, e coglie 

l’occasione per porgere cordiali  saluti. 

           F.to 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.Franco Di Fraia 

                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs 39/1993) 



   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


