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Oggetto: adempimenti obblighi vaccinali 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto
legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito c

Le Istituzioni Scolastiche hanno il compito di acquisire la documentazione e di segnalare alla 
ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione della documentazione. 

Nel rispetto della normativa
questo Istituto la documentazione richiesta entro i termini di seguito indicati.

Entro il 10 settembre 2017
dell’Infanzia dell’Istituto devono presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni 
o l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle stesse (Allegato 1)
documento di riconoscimento;

- attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra
Sanitario Nazionale; 

- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pe

La presentazione della documentazione suddetta costituisce requisito di accesso alla 
Scuola dell’Infanzia. 
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Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

E, p. c.                    Al personale di Segreteria

 
CIRCOLARE N. 64 

adempimenti obblighi vaccinali – Legge 119/2017 – a. s. 2017/2018 

struzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto

convertito con modificazioni in materia di prevenzione vaccinale.

Le Istituzioni Scolastiche hanno il compito di acquisire la documentazione e di segnalare alla 
ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione della documentazione. 

rispetto della normativa si chiede pertanto ai genitori di far pervenire alla Segreteria di 
la documentazione richiesta entro i termini di seguito indicati.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

settembre 2017: i genitori dei bambini nuovi iscritti e già frequentanti le Scuole 
devono presentare: 

ichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni 
o l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle stesse (Allegato 1)
documento di riconoscimento; 

differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 

 

avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
edicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN. 

La presentazione della documentazione suddetta costituisce requisito di accesso alla 
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degli alunni dell’Istituto  

 
l personale di Segreteria 

 
All’Albo  

struzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle Scuole la Circolare 
prot. n. 1622 del 16.08.2017 che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-

materia di prevenzione vaccinale. 

Le Istituzioni Scolastiche hanno il compito di acquisire la documentazione e di segnalare alla 
ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione della documentazione.  

di far pervenire alla Segreteria di 

ritti e già frequentanti le Scuole 

ichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni 
o l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle stesse (Allegato 1) e copia di un valido 

differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
di libera scelta del Servizio 

avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

La presentazione della documentazione suddetta costituisce requisito di accesso alla 





                                                          
 
 
 

 

 

Entro il 10 marzo 2018: solo i genitori che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà dovranno integrare la stessa con la documentazione comprovante l’adempimento 
degli obblighi vaccinali. 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Entro il 31 ottobre 2017: i genitori degli alunni nuovi iscritti e dei già frequentanti le Scuole 
Primarie e la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto devono presentare: 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni 
o l’avvenuta prenotazione per l’effettuazione delle stesse (Allegato 1) e copia di un valido 
documento di riconoscimento; 

- attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 
Sanitario Nazionale; 

- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN. 

Entro il 10 marzo 2018: solo i genitori che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà dovranno integrare la stessa con la documentazione comprovante l’adempimento 
degli obblighi vaccinali. 

 

Si comunica inoltre che sul sito web dell’Istituto www.rodariscuola.gov.it è possibile 
visionare tutta la normativa ad oggi vigente e prendere visione delle tabelle relative agli adempimenti 
dell’obbligo vaccinale in relazione all’anno di nascita del proprio figlio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Monia LAI 

      

Si allega: 

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
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