
 

 

 

Prot. n.1132/19                                                                                                   del 01/09/2017 

Ai Titolari della potestà 

genitoriale, ovvero  ai Tutori, 

 ovvero agli Affidatari 

degli Alunni  dell’ I.C. ‘G. Lusi’ 

 Sito istituzionale   

                   al Direttore S.G.A.  del 

e  al Personale Docente e A.T.A.  dell’ dell’ I.C. ‘G. Lusi’  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Circolare MIUR prot. 1622 del 16/08/2017  attuativa della Legge 31 luglio 2017, n° 

119, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" (Gazzetta ufficiale n° 182 del 5 

agosto 2017). Comunicazioni per la gestione della fase transitoria prevista per l’anno scolastico 

2017/2018. 

In ottemperanza alle indicazioni operative di cui alla Circolare n. 1622 del 16/08/2017 relativa  alle 

prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale, il 

Dirigente Scolastico, dott.ssa M. Cristina Bottigliero 

DISPONE 

che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari degli alunni iscritti presso 

l’Istituzione scolastica in epigrafe consegnino presso l’ufficio di segreteria didattica d’Istituto, 

entro e non oltre le date di seguito indicate 

- 10 Settembre 2017 per la Scuola dell’Infanzia   

-  31 ottobre 2017 per le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado  

alternativamente la seguente documentazione: 

- Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato 

vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 
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dall'ASL), ovviamente coerente con la schedula vaccinale prevista in relazione all'età del 

minore;  

- In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati 

uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, 

co. 3);  

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 

1,co. 2);  

- copia della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente 

competente con originale dell’attestazione, avente data certa, di avvenuta ricezione della 

stessa da parte del competente servizio della A.S.L..  

In via transitoria, per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445 (Allegato 1 alla suddetta circolare ministeriale e disponibile in successione 

alla presente). In tale caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie dovrà essere presentata alla scuola entro il 10 marzo 2018.  

L’attuale quadro normativo prevede che  all'obbligo vaccinale si adempie secondo le indicazioni 

contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario 

vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: 

www.salute.gov.it/vaccini 

In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità generale, ovvero 

ai tutori, ovvero agli affidatari dei minori è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. Le 

sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie Locali.   

Si precisa che il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare alla A.S.L. territorialmente competente la 

mancata presentazione della documentazione sull’obbligo vaccinale. A tal fine, si rappresenta che 

non possono essere iscritti agli Asili Nido ed alle Scuole dell’Infanzia, pubbliche e private, i minori 

che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il Dirigente Scolastico segnala 

all’Azienda Sanitaria competente il nominativo del minore affinché si adempia all’obbligo 

vaccinale.   

I minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono, di norma, inseriti dal Dirigente 

scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati.    

In relazione al personale, la suddetta circolare ministeriale dispone che entro il 6 novembre 2017, 

tutti gli operatori scolastici devono presentare, nei luoghi in cui prestano servizio, una 

dichiarazione, di cui all’allegato n. 2 alla circolare ministeriale e disponibile in successione, 

comprovante la propria «situazione vaccinale», al fine di informarne il proprio datore di lavoro.   



 

A decorrere dal 1° giugno 2017, il Ministero della Salute avvia una campagna straordinaria di 

sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute. 

Nell’ambito della campagna, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, promuovono, dall’anno 2017/2018, iniziative di formazione del 

personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare della vaccinazioni, anche con il 

coinvolgimento delle associazioni dei genitori.  

La sottoscritta confida nella partecipata collaborazione dei destinatari della presente e, nel restare a 

disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, gradisce l’occasione per porgere cordiali 

saluti.  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M.Cristina Bottigliero  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e 

per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

che____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

                                                           
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 

o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

Allegato 1 



 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 

2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto 

dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 

richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, in qualità di 

 

□ operatore scolastico in servizio presso_________________________________________________ 

     (istituto scolastico) 

 

ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 

____ del __________, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

□ di aver effettuato le seguenti vaccinazioni 

 

□ anti-poliomelitica □ non ricordo 

□ anti-difterica □ non ricordo 

□ anti-tetanica □ non ricordo 

□ anti-epatite B □ non ricordo 

□ anti-pertosse □ non ricordo 

□ anti-morbillo □ non ricordo 

□ anti-rosolia □ non ricordo 

□ anti-varicella □ non ricordo 

□ anti-parotite □ non ricordo 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b □ non ricordo 

 

   

 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

Allegato 2 



 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto 

dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 

richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 

         

 

 


