
 
 

Circ.028   Saronno,  26 settembre 2017 

  

AGLI STUDENTI 

  AI GENITORI  

AI DOCENTI 

   

 

 

OGGETTO:  Vaccini -  ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER STUDENTI SINO A 16 ANNI 

AI SENSI DELLA LEGGE SUI VACCINI 

 

Visto il DL n.73 del 07/06/2017 convertito con modificazioni dalla l. n.119 del 31/07/2017; 

Vista la CM n.1679 del 01/09/2017; 

Vista la CM del Ministero della Salute n.25233/2017; 

Vista la CM del MIUR n.1622 del 16/08/2017 

 

Si comunica 

 

 La Legge 119 del 2017 e la circolare applicativa del Ministero dell’istruzione 1622 del 16.08.17 

richiedono che tutti i bambini/e e ragazzi/e fino a 16 anni siano vaccinati contro le seguenti 

malattie:  

- Poliomelite  

- Difterite  

- Tetano  

- Epatite b  

- Pertosse  

- Haemophilus influenzae tipo b  

- Morbillo  

- Rosolia  

- Parotite  

- Varicella (l’obbligo sarà effettivo solo per i 

nati dal 2017).  

 

Entro il giorno 31 OTTOBRE 2017 tutti i genitori degli alunni con meno di 16 anni che 

frequentano la scuola devono presentare la documentazione che provi l’effettuazione delle 

vaccinazioni obbligatorie di cui sopra (attestazione delle vaccinazioni rilasciata dall’ASL, o 

certificato vaccinale rilasciato dall’ASL, o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL).  

 

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere prodotta copia di formale 

richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere 

effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere 

eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione 

sostitutiva (allegato l).  

 

  



In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 

presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:  

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 (art. l, 

co. 3); (allegato l) 

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 (art. 1, 

co. 2); (allegato l) 

 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche 

per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.  

 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti 

Scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati per 

gli adempimenti successivi, che prevedono anche sanzioni pecuniarie. La frequenza scolastica non 

sarà comunque preclusa. 

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come 

da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà 

essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione 

della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente 

competente entro 10 giorni dai termini indicati.  

 

Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero 

della Salute ha messo a disposizione il numero verde 800638638 e un'area dedicata sul sito 

istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini o la circolare congiunta del ministero della 

salute e dell’istruzione del 01.09.17. 

Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

 

Segue allegato 1  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof. Alberto Ranco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA  

Il  sottoscritto genitore dell’alunno  ________________________________________ Classe  ____   dichiara di aver 

preso visione della circ. n.  028  relativa  agli adempimenti vaccinali. 

Data,  ____________________     Firma          _________________________________________ 

http://www.salute.gov.it/vaccini

