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CIRCOLARE N. 7 

 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni  

Ai docenti  

Personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 Oggetto: Adempimenti previsti dalla Legge n. 119/2017 in tema di obbligo vaccinale e circolare USR 

del 31/08/2017  

 

Si comunica alle componenti in indirizzo che questo Istituto, in ossequio alla nota dell’USR, prot. n.24121 

del 31-08-2017 riguardante gli adempimenti previsti dalla Legge n. 119/2017 sull’obbligo vaccinale, ha 

inviato gli elenchi degli alunni iscritti all’ASP competente. 

Nelle more che l’ASP proceda alla verifica della situazione vaccinale di ogni singolo alunno, si invitano i 

Genitori, i Tutori e i Soggetti affidatari degli studenti iscritti, di età inferiore ai 16 anni, anche già 

frequentanti l’istituzione scolastica, a far pervenire alla segreteria didattica dell’Istituto entro il 31 ottobre 

2017 la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi vaccinali ai sensi della citata norma.  

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni è possibile presentare una dichiarazione sostituiva ai 

sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato A), o, in alternativa, può essere presentata idonea 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, oppure copia di formale 

richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, avvalendosi dello stesso modello di 

dichiarazione sostitutiva (allegato A).  

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei 

seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:  
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1. 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 Sanitario Nazionale (art.l, 

co.3);  

2.  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);  

Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituto, entro il 10 marzo 

2018 e in caso di presentazione di copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL, si precisa che 

vaccinazioni dovranno essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico.  

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal dirigente scolastico alla ASL 

territorialmente competente.  

Per quanto riguarda gli operatori scolastici l’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 

novembre 2017, gli stessi presentino alle Istituzioni scolastiche, presso le quali prestano servizio, una 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D. P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione 

vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato B.  

In merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il 

numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.  
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