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A tutti i genitori
Oggetto: Obbligo di vaccinazione per gli alunni e le alunne delle scuole.
Il Ministero dell?Istruzione, dell?Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la
circolare che contiene le 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.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all?obbligo
vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l?eventuale mancata
presentazione di questa documentazione.
Per comprovare l?effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una
dichiarazione sostituiva. Entro il 10 marzo 2018 dovrà, poi, presentare la
documentazione rilasciata dai Servizi Sanitari Locali, comprovante l?avvenuta
vaccinazione.
Per l?anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle
scuole entro
10 settembre 2017 per le bambini/e della scuola dell?infanzia
31 ottobre 2017 per gli alunni/e delle scuole primarie e secondarie.
La documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche
per le alunne e gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica.
Per le scuole dell?infanzia la consegna della documentazione vaccinale dovrà essere
presentata entro il 10 settembre 2017. Gli alunni della scuola dell?infanzia i cui genitori
non presenteranno la documentazione necessaria nei tempi sopracitati non potranno
frequentare.
Al fine di provvedere all?adempimento sopra descritto le famiglie sono pregate di
consegnare alle scuole (ai docenti, in busta chiusa, il primo giorno di frequenza o agli
uffici di segreteria entro il termine) l?allegato modulo che autocertifica lo stato

dell?obbligo vaccinale del proprio figlio o il certificato rilasciato dal servizio sanitario ai
genitori. La documentazione sarà trattata dall?ufficio di segreteria come tutti i
documenti riservati..
Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
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