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Oggetto: Disposizioni vaccini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Visto il Decreto Legge 7 giugno 2017 n
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
130 del 07/06/2017) convertito con 
Vista la Circolare del Ministero della Salute 0025233 del 16/08/17
P recante “Indicazioni operative per l
Vista la Circolare del Miur n. 1622 del 16/08/2
l’ applicazione del Decreto Legge 73/2017, convertit

che i genitori, i tutori o di soggetti affidatari di tutti gli alunni iscritti presso questa
Scolastica, e in generale “tutti i minori da 0 a 16 anni
sede centrale Don Milani, sito in via 
alle ore 14,00) entro e non oltre 
primaria e la scuola secondaria : 
 
� copia del libretto delle vaccinaz
certificato vaccinale, oppure l’att
indichi se il soggetto sia in regola con le 
 
ovvero in alternativa 
 
� la certificazione per l’esonero, l
 
ovvero in alternativa 
 
� copia di formale richiesta di vaccina
modalità consentite dalla stessa ASL per la 
 
L’ avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potr
2017/18: 
� presentando copia della notifica di malattia in
� presentando attestazione di avvenuta immunizz
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera 
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  Sant’Antimo,28/08/2017 
 
Ai sigg. genitori/ tutori o soggetti affidatari
Al DSGA 
Al personale docente e ATA
All’Albo e al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

il Decreto Legge 7 giugno 2017 n° 73 recante “Disposizioni urgenti in materia
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119
o della Salute 0025233 del 16/08/17- DGPREDGPRE

Indicazioni operative per l’attuazione del decreto”; 
la Circolare del Miur n. 1622 del 16/08/2017 recante le prime indicazioni 

applicazione del Decreto Legge 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017
DISPONE 

i soggetti affidatari di tutti gli alunni iscritti presso questa
tutti i minori da 0 a 16 anni”, consegnino presso gli uffici di segreteria d
, sito in via E.Fermi, 1 (il lunedì – mercoledì - venerd

entro e non oltre il 10 settembre per la scuola dell’infanzia ed il 31 ottobre per la 
 

copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della 
attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che 

l soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l

esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni

copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le 
ssa ASL per la prenotazione 

avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potrà essere comprovata

presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal 
presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

nerale o dal Pediatra di Libera  Scelta del SSN. 
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Ai sigg. genitori/ tutori o soggetti affidatari 

Al personale docente e ATA 

oni urgenti in materia di prevenzione 
somministrazione di farmaci” (G.U. n° 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119; 
DGPREDGPRE- 

recante le prime indicazioni operative per 
modificazioni dalla Legge 119/2017. 

i soggetti affidatari di tutti gli alunni iscritti presso questa Istituzione 
gli uffici di segreteria del 
venerdì - dalle ore 12,30 

infanzia ed il 31 ottobre per la 

o dal competente servizio della ASL ovvero il 
competente servizio della ASL, che 

vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. 

omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie  

competente, secondo le 

essere comprovata per l’a.s. 

fettiva effettuata alla ASL dal medico curante; 
 naturale rilasciata dal 



Per l’anno scolastico 2017/2018, in via transitoria, 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.  
In tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà 
essere presentata alla scuola entro e non oltre il 10 marzo 2018. 
Gli alunni di Scuola dell’Infanzia non in regola con le vaccinazioni obbligatorie non potranno 
essere ammessi alla frequenza fino alla regolarizzazione della posizione. 
Si ricorda che il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola 
di minori non vaccinati per gli adempimenti di loro competenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa  Bruno 

 
FIRMA AUTOGRAFA 
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