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Circolare n. 01/ALU  07/DOC 

Chiampo, 29 agosto 2017       

                                                                                             AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  

                                                                                                     AL SITO 
www.icchiampo.gov.it 

 
                                                                                                     A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                     
ALLA DSGA 

                                                                                                    AL PERSONALE ATA 
 

p.c. ai collaboratori scolastici 
 
Oggetto: vaccinazioni alunni- legge n.119 del 31 luglio 2017 
 
In seguito al decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla 
legge n.119 del 31 luglio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale si informano i genitori che le scuole hanno il compito di: 
 

 acquisire la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi 
vaccinali; 

 segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di 
questa documentazione. 
 

Il decreto-legge estende a 10 il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i 
minori di età tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 

 anti-poliomielitica  
 anti-difterica 
 anti-tetanica 
 anti-epatite B 
 anti-pertosse 
 anti-Haemophilus influenzae tipo b 
 anti-morbillo  
 anti-rosolia 
 anti-parotite 
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 anti-varicella 

Inoltre il decreto dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per 
i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche delle seguenti 4 vaccinazioni non 
obbligatorie:  

 anti-meningococcica B   
 anti-meningococcica C 
 anti-pneumococcica  
 anti-rotavirus 

 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati 
uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitari competenti: 
 
a) 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; 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario 
Nazionale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria 
locale competente ovvero verificata con analisi sierologica. 
 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione (copia del libretto di vaccinazioni 
vidimato dall’azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle 
vaccinazioni effettuate o documenti relativi all’esonero, omissione o differimento, rilasciati 
dall’azienda sanitaria locale) dovrà essere presentata alle scuole: 
 
entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia; 
 
entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 
 
In alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando l’allegato 1,  

 

 PER  TUTTI: entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione 
comprovante l’avvenuta vaccinazione.  

 
Per le scuole dell’infanzia la consegna della documentazione di cui sopra entro il 10 
settembre 2017 è requisito di accesso. 
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Entro 10 giorni dalle scadenze prima indicate il Dirigente scolastico sarà tenuto a 
segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della 
documentazione da parte dei genitori per i provvedimenti del caso. 
La documentazione dovrà essere acquisita, sempre nei tempi sopra indicati,  anche per le 
alunne e gli alunni che già frequentano l’istituzione scolastica. 
 
Si fa inoltre presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha 
pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo 
 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 
 
 
Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio. 
 
Per ulteriori chiarimenti la Dirigente Scolastica è disponibile a fornire chiarimenti a 

tutti i genitori che lo desiderano il giorno 

05.09.2017, ore 11.00, 
presso l’auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 
Nella speranza di aver fornito informazioni utili, aspetto tutti a settembre con la certezza 
della consueta e fattiva collaborazione. 
 
  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                               Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 

                                                            (firma digitale) 
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