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Praia a Mare, 03 marzo 2018 

 

Alle Famiglie 
Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito Web 
Oggetto: OBBLIGO VACCINALE- ADEMPIMENTI ENTRO IL 10 MARZO 2018 

 

Nel rispetto della legge n. 119 del 31/07/2017 e della nota MIUR 1622 del 16/08/2017 in merito alle 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci” si ricorda che entro il 10/03/2018 gli esercenti la responsabilità genitoriale  degli 

alunni iscritti nel corrente a.s. che avessero presentato un’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni dovranno 

sostituirle con un certificato vaccinale rilasciato dall’ASP, ovvero con fotocopia autenticata del libretto sanitario 

mediante timbro e firma del medico responsabile, ovvero con certificato del medico di famiglia o del pediatra 

attestante l’immunizzazione o di particolari condizioni cliniche che impediscono la vaccinazione, ovvero copia 

della formale richiesta di vaccinazione all’ASP territorialmente competente. 

 Se invece gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

attestante di aver fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso la ASL e hanno ricevuto 

prenotazione successiva al 10 marzo 2018  devono consegnare copia della prenotazione ASL alla scuola e, 

successivamente, in relazione alla data di prenotazione della somministrazione, copia del certificato vaccinale.  

La documentazione va presentata presso la segreteria della scuola ( Ufficio Alunni). 

Si ribadisce che la presentazione entro i termini previsti costituisce per la Scuola dell’Infanzia requisito di 

accesso. Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali è escluso dall’accesso ai servizi, pur rimanendo 

iscritto alla Scuola dell’Infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi successivamente alla presentazione 

della documentazione richiesta. 

Si precisa che per la Scuola Primaria la presentazione della documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata 

presentazione della richiamata documentazione sarà comunque segnalata, secondo il dettato della circolare 

congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. MIUR n° 1679 del 01/09/2017, all’ASP territorialmente 

competente che avvierà la procedura per il recupero dell’inadempimento. 

Per opportuna conoscenza si allega la circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute 

prot. MIUR n° 1679 del 01/09/2017 recante indicazioni operative per l’a.s. 2017/18 finalizzate ad agevolare 

nell’adempimento degli obblighi vaccinali e che definisce in modo puntuale la documentazione da produrre 

alla scuola. 
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