
  

 
 
 
Circ. n.143           San Nicolò Gerrei, 23/08/2017 

 
                     Al Personale scolastico 

Ai GENITORI degli alunni 
Al DSGA 

Al Sito 
 
 
Oggetto: A.S. 2017/2018 – Obbligo vaccinazioni e adempimenti a carico del Personale scolastico e 

delle famiglie.  
 
A seguito dell’emanazione del D.L. n. 73 del 7.6.2017 e della circolare MIUR n. 1622 del 16.8.2017, 
si comunica che le vaccinazioni obbligatorie per l’accesso al servizio di istruzione per i minori da zero 
a sedici anni sono le seguenti: 
• Anti-poliomielitica; 
• Anti-difterica 
• Anti-tetanica 
• Anti-epatite B 
• Anti-pertosse 
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 
• Anti-morbillo 
• Anti-rosolia 
• Anti-parotite 
• Anti-varicella (per i nati dal 2017). 

Al fine di documentare l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge sopraccitato,  
 
 i genitori/tutori/soggetti affidatari  

degli alunni iscritti presso questo Istituto dovranno presentare alla segreteria della scuola 

 
Entro il 10 settembre 2017 (per gli alunni della scuola dell’infanzia) la presentazione della 
documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, c. 1 circolare MIUR n. 1622) costituisce 
requisito di accesso alle scuole dell'infanzia 
 
Entro il 31 ottobre 2017 (per gli alunni della scuola primaria e secondaria) 

o Dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’effettuazione dei vaccini 
(utilizzare l’ALLEGATO 1), 
 

 in alternativa 



o Idonea documentazione rilasciata dalla ASL competente o copia del libretto vaccinale 
vidimato dalla ASL comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, 
 

 in alternativa 
 

o Copia di formale richiesta di vaccinazione presentata alla ASL competente oppure 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’avvenuta presentazione 
della formale richiesta (utilizzare l’ALLEGATO 1), 
 

in alternativa 
 

o Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 
redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, 
 

in alternativa 
 

o Attestazione di avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 
rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale competente ovvero verificata con analisi sierologica. 

 
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 1), la documentazione 
comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione 
Scolastica entro il 10 marzo 2018. 
 
Si fa presente che la mancata presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti 
dalla legge sopra richiamati sarà segnalata all'Azienda Sanitaria Locale. 
 
La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito 
di accesso alle scuole dell'infanzia; 
 
 
 gli operatori scolastici 

 
che prestano servizio presso questa Istituzione Scolastica dovranno presentare alla segreteria della 
scuola, entro il 16 novembre 2017, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'ALLEGATO 2. 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 
 
 
 

 


