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Prot. N.  4392/C2                                                           Treviglio 03.10.2017 
 

- Ai genitori degli alunni 
Artistico-Classico-Linguistico 

- Al personale ATA 
- Ai docenti 
- Bacheca scuola 

 
Oggetto: disposizioni in materia di prevenzione vaccinale 
 

In ottemperanza alla legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  ”recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale”,  alla nota MIUR 1622 del 16/08/2017 e alla C.M. 26382 del 1/09/17  
si comunica che i genitori degli studenti minori fino a 16 anni devono produrre entro il 31 ottobre documentazione sullo 
stato vaccinale dei propri figli presentando alla segreteria dell’Istituto:  
> copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della Asl e che viene compilato ogni qualvolta sia 
effettuata una vaccinazione, oppure certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della Asl, oppure attestazione 
rilasciata dal competente servizio della Asl che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per 
l'età.   
Se il minore  rientra in uno dei tre casi indicati il genitore deve presentare anche  
> documentazione che attesti l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale/infettiva effettuata alla Asl dal 
medico curante oppure attestazione di avvenuta immunizzazione  
> attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN che dichiara che una determinata 
vaccinazione è stata omessa o rinviata; 
> copia della richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente per le vaccinazioni obbligatorie per l'età del 
minore ma non ancora effettuate. 
Per l’a.s. 2017/2018 in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore potrà 
presentare anche una autocertificazione in cui dichiara, ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla Asl 
di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 
Entro il 31 ottobre 2017 bisognerà comunque presentare alla scuola una autocertificazione (all.1) che attesti che le 
vaccinazioni obbligatorie sono già state effettuate.  
La presentazione della documentazione non preclude l’accesso alla scuola, tuttavia la mancata presentazione della 
documentazione sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico all'Asl competente. 
 

Personale docente e ATA 
L’art. 3, c. 3-bis, del succitato D.L. dispone che entro il 16 novembre 2017 anche gli operatori scolastici presentino 
all’istituzione scolastica dichiarazione sostitutiva (all.2) della propria situazione vaccinale. 
 

                Il Dirigente scolastico  
       prof.ssa Maria Gloria Bertolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
Allegati al seguente link 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4826&area=vaccina
zioni&menu=vuoto 
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