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 A V V I SO  

Ai sigg. genitori degli alunni 
iscritti alle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

Ai sigg. genitori degli alunni 
iscritti alle scuole del I Ciclo (Primaria e Secondaria) dell’Istituto 

 
Oggetto: Indicazioni operative per l’applicazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 così come 
modificato dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
PREVENZIONE VACCINALE, di MALATTIE INFETTIVE e di CONTROVERSIE relative 
alla SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI”. 
 
Il Decreto Legge in oggetto, intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la 
popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la 
riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. 
Il decreto-legge, all’art. 1 commi 1 e 1-bis, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite 
per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come di seguito elencate: 
 

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 

 
e dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per la stessa fascia di età, 
anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie:  
Anti-meningococcica B, Anti-meningococcica C, Anti-pneumococcica, Anti-rotavirus.  
 
Per l’a.s. 2017 2018, i sigg. genitori, sono invitati a far pervenire a scuola, la documentazione 
vaccinale dei propri figli iscritti alle scuole dell’istituto secondo il seguente calendario: 



- Entro il 10 settembre 2017 per tutte le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia;  
- Entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.  

 
Per l’a.s. 2017 2018, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (Allegato 1). In questo 
caso, la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali, dovrà essere 
consegnata a scuola entro il 10 marzo 2018. 
 
In alternativa alla sopracitata dichiarazione sostitutiva, potrà essere presentata idonea 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, come ad es.: 

- Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dall’ASL competente; 
- Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente; 
- Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL. 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, 
potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti: 
 

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; 

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. 
 

In caso di mancata presentazione della documentazione, la scuola segnalerà la circostanza alle ASL 
territorialmente competenti. 
 
Al fine di favorire la consegna della documentazione, i genitori interessati potranno consegnare la 
documentazione richiesta presso le scuole dell’infanzia di Maida, San Pietro a Maida (Carpitone), 
Vena e Jacurso dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 8 settembre p.v. 
Resta intesa la possibilità di consegnare i documenti anche in segreteria presso la sede centrale 
ferma restando la scadenza del 10 settembre per le scuole dell’infanzia. 
 
I genitori possono inviare la documentazione in formato digitale all’indirizzo mail: 
CZIC82900N@istruzione.it, indicando in oggetto, nome e cognome dell’alunno, sezione o classe di 
frequenza nell’a.s. 2017 2018, e la dicitura “Documentazione vaccinale” o “Dichiarazione sostituiva 
All. 1”. 
  
Ulteriori informazioni, normativa di riferimento e allegati sono reperibili sul sito dell’Istituto: 
http://www.istitutocomprensivomaida.gov.it / index.php 
 
Il  Ministero della salute,  infine,  ha attivato i l  numero verde 1500 e un’area 
dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it /vaccini.  
 
 
         I l  DIRIGENTE 
        Prof.  Ernesto ANTONINI 

                                                                              ( firma digitale) 
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