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                                                                                                                        L O R O  S E D I  

  

Oggetto : Ulteriori indicazioni/precisazioni sull’obbligo vaccinale    decreto legge n. 73  del 

07/06/2017 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119  - circ. prot 

26382 del 1 settembre 2017 (MIUR- Ministero della Salute) . 

           

 

 A seguito della Cir. Congiuta del Ministero della Salute e del M.I.U.R. dell’1° settembre 

2017  prot. 26382 si  informano le famiglie degli alunni che per i bambini in età scolare 

non ancora vaccinati e non esentati per i motivi previsti dalla Legge, sarà sufficiente da 

parte dei genitori e/o dei soggetti affidatari, attestare, anche a mezzo di autocertificazione, 

di avere richiesto all’ASL di competenza di poter sottoporre i propri figli all’obbligo 

vaccinale. 

      A tal fine sarà sufficiente da parte dei suddetti, anche senza recarsi agli sportelli ASL;   

            -inviare una e-mail all’ASL di competenza alla posta elettronica certificata o ordinaria 

contenente “le generalità del minore di cui si chiede la somministrazione del minore”. 

    -spedire una racc.ta a.r. e/o  anche attraverso mezzo telefonico “purchè vi sia un riscontro 

positivo”e nell’autocertificazione barrare la casella corrispondente. 





      Non sfugga alle SS.LL.che dichiarare il falso è un reato penale. 

Le autocertificazioni andranno consegnate all’ufficio di segreteria entro lunedi’ 11 settembre 

2017 per la  scuola dell’infanzia, mentre  per la scuola primaria entro il 31 ottobre 2017. 

Qualora i genitori o gli affidatari dei bambini  della scuola dell’infanzia non consegneranno 

entro la suddetta data (11 settembre p.v.) i minori non potranno frequentare la scuola. 

Per quanto riguarda invece la scuola primaria, i minori, le cui famiglie non consegneranno le 

attestazioni vaccinali previste dalla Legge saranno segnalati alla ASL per i previsti 

provvedimenti di Legge.  

Entro il 10 marzo 2018 tutto ciò che sarà stato autocertificato dalle famiglie dovrà essere 

comprovato con la dovuta documentazione. 

 Cordiali saluti.          
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