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Circ. n. 2

Ai GENITORI degli alunni
Degll’IC Centro 3
Agli atti
Al sito
Brescia, 4 settembre 2017

Oggetto: Adempimenti relativi all’obbligo di vaccinazione ex lege 119 del 31 luglio 2017

Nell’intento di aiutare le famiglie a districarsi tra le novità della suddetta legge, si espongono di seguito
in maniera concisa le indicazioni valide per l'a.s. 2017/18, contenute nelle circolari MIUR n. 1622 del
16 agosto e n. 1679 dell’1 settembre 2017.
entro l’11 settembre 2017

per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia

entro il 31 ottobre 2017

per tutti gli altri gradi di istruzione, anche per le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti

 È dovuta la presentazione - da parte dei genitori o dei tutori o dei soggetti affidatari dei minori
fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati- di dichiarazioni o
documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali1, ossia:



idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es.
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente,certificato vaccinale
ugualmente rilasciato dall'ASL competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL ...)

oppure
 copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. In tal caso la
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata
all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. La presentazione della richiesta può essere
eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione
sostitutiva (allegato l)
oppure
 attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio

Le vaccinazioni obbligatorie, relative a ciascuna coorte di nascita, sono indicate nel calendario vaccinale nazionale
che, a sua volta, è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini.
1

Sanitario Nazionale (art. l, co. 3)

oppure
 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della
notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente
ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).
oppure


per tutti i casi è possibile una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l). come sopra, la documentazione
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione
scolastica, entro il 10 marzo 2018.

Si pregano le famiglie di porre attenzione alle date di scadenza degli adempimenti, giacché la mancata
presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. I documenti si
consegnano in segreteria alunni nei normali orari di apertura.

Di seguito si allegano le circolari e il modello di dichiarazione sostitutiva. L’Istituto è sempre a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordialità

allegati:
MIUR-Vaccini_circolare_16-08-2017
MIUR-Vaccini_circolare_1-09-2017
all-1: dichiarazione sostitutiva
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

