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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni  

Al personale ATA   
al D.S.G.A. 

 
 ATTI – SEDE – SITO  

 
 
OGGETTO: Disposizioni sulle vaccinazioni anno scolastico 2017-2018   
 
Si comunica che, in data 16 agosto 2017 è stata pubblicata la circolare MIUR n. 1622/2017 che ha 
recepito la legge n. 119/2017 recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” relativa 
all’applicazione dell’obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni. 
L’istituzione scolastica acquisisce la documentazione concernente l’obbligo vaccinale, segnala all’ 
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l’eventuale mancata presentazione di tale 
documentazione e adotta misure relative alla composizione delle classi. 
 
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale , i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino ai 16 
anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati devono presentare presso gli uffici di 
segreteria le dichiarazioni o i documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. 
Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione 
sostitutiva utilizzando il modello di cui all’allegato 1. 
In alternativa alla dichiarazione sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o ancora potrà essere prodotta copia di 
formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni potranno essere presentati uno o più 
documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. 
Per l’anno scolastico 2017-2018 la suddetta documentazione deve essere presentata: 
 

- Entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia; 
- Entro il 31 ottobre 2017     per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado. 

 
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal Dirigente Scolastico alla 
Asl di competenza entro 10 giorni dai termini sopra indicati. 
 
Per l’anno scolastico 2017-2018 ,in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva , la 
documentazione comprovante l’adempimento dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 2018. 
 
Entro il 16 novembre 2017 il personale docente e ATA dovrà  presentare alle istituzioni 
Scolastiche presso cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva  comprovante la propria 
situazione vaccinale utilizzando il modello di cui all’allegato 2. 
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Al fine di informare le famiglie 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 . 
 
In allegato.  
 Circolare MIUR n. 1622/2017  
 Allegato 1  modello dichiarazione genitori  
 Allegato 2  modello dichiarazione docenti ed ATA 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Fiori 
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