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Prot. n. 3366/2017 
 Ai genitori o esercenti la patria potestà 
 degli alunni dell’Istituto  
 iscritti all’anno scolastico 2017/18 
 

 Al sito web 
 

Venafro, 21 agosto 2017 
 
Oggetto: Circolare n. 81  Legge 31 luglio 2017, n. 119 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, convertito con modificazioni 
dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U. 05/08/2017, n. 182).  
Visto il D. L. n. 297/1994;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Vista la Circolare MIUR del 16 agosto 2017, n. 1622 

 
INFORMA 

 
 che, per effetto della norma richiamata in oggetto, risultano modificati gli adempimenti per l’iscrizione a 
scuola pertanto i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari devono 
produrre  idonea documentazione comprovante:  
 l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis (1) anti-

poliomielitica; 2) anti-difterica; 3) anti-tetanica; 4) anti-epatite B; 5) anti-pertosse; 6) anti-
Haemophilus influenzae tipo b; 7) anti-morbillo; 8) anti-rosolia; 9) anti-parotite; 10) anti-varicella);  

 ovvero l'esonero dalle stesse per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, 
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del 
Ministro della sanità 15 dicembre 1990, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica;  

 oppure l'omissione o il differimento delle stesse in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o 
dal pediatra di libera scelta;  

 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale 
prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico.  
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Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui sopra, deve essere presentata:  

◈ entro il 10 settembre 2017 per le scuole dell’infanzia;  

◈ entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;  

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita da  
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 su apposito modello (allegato alla presente circolare); 
in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie deve essere 
presentata entro il 10 marzo 2018.  
 
Per la scuola dell'infanzia la presentazione della predetta documentazione costituisce requisito di 
accesso.  
 
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, è segnalata dai dirigenti scolastici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione all'azienda sanitaria locale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Marco Viti 

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 
  

 


