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Segrate, 18/09/2017 

 

Circ. Primaria n. 4 

Circ. Secondaria n. 7 

 

Ai Genitori degli Alunni iscritti per l’a.s. 2017/2018 

alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

  

 

 

Oggetto: Legge n. 119/2017 – Obbligatorietà delle vaccinazioni – adempimenti 

riguardanti l’obbligo vaccinale degli alunni  

 

Con riferimento alla precedente nota pubblicata sul sito in data 23 agosto 2017 e a seguito 

della diffusione dell’allegata nota prot. n. 1679 del 1.09.2017 redatta dal MIUR 

congiuntamente dal Ministero delle Salute ad integrazione della nota prot. 1622 del 16 agosto 

2017 in cui il MIUR impartisce alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative relative 

alle materie trattate dalla Legge, si ritiene di dover precisare quanto segue. 

Per il corrente anno scolastico 2017/2018 le famiglie degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado potranno assolvere all’obbligo di legge consegnando alla 

segreteria della scuola entro il giorno 31 ottobre 2017: 

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni; 

ovvero 

- idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale; 

ovvero 

- idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento; 

ovvero 

- copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; 

 

Tale documentazione deve essere obbligatoriamente presentata per tutti gli alunni. Non 

costituisce requisito di accesso per la scuola primaria e secondaria di primo grado e può 

essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello 

già pubblicato sul sito. 
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In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata, solo per l’a.s. 

2017/2018, entro il 10 marzo 2018. 

 

I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione presentata non 

contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento 

degli adempimenti vaccinali. 

 

Entro i successivi 10 giorni, la mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dai 

dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente. I genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari saranno invitati a regolarizzare la propria posizione 

secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 119/2017. 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che le famiglie vorranno prestare per permettere la 

regolare frequenza delle lezioni, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Vittorio Sacchi 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


