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Oggetto: adempimenti relativi agli obblighi vaccinali - ALUNNI 

 

Si comunica alle SS.LL. che con circolare MIUR n.1622 del 16.08.2017 sono state fornite alle 

scuole le prime indicazioni operative per dare attuazione alla Legge 31.07.2017 n.119 inerente le 

vaccinazioni obbligatorie degli alunni e la relativa documentazione da presentare alle scuole. 

 

Per l'anno scolastico 2017- 2018, i genitori degli alunni devono consegnare alle segreterie delle 

Istituzioni scolastiche, idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie come:  

a) attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente;  

b) certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente;  

c) copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. 

 

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata eventualmente una 

dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da compilare utilizzando 

esclusivamente l'allegato 1. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva - allegato 1, la 

documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla 

scuola entro il 10 marzo 2018.  
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Scadenza presentazione documentazione alla segreteria scolastica: 

- Entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dell’infanzia (Importante: per la scuola 

dell'infanzia costituisce requisito di accesso). 

- Entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri alunni della scuola (Primaria e Secondaria di primo 

grado). 

 

In caso di mancata presentazione la scuola sarà tenuta a segnalare l’inadempienza alla ASL per il 

seguito di competenza entro 10 giorni dalle scadenze di cui sopra. 

 

Si allega Circolare MIUR 1622 e All.1 (dichiarazione sostitutiva). 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                      Simona Di Matteo 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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