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Circolare n. 266 

Alle famigli degli alunni  

 

 

    

 

Oggetto: I nuovi obblighi vaccinali previsti dalla Legge- adempimenti per l’iscrizione alla scuola   

 
Con l’approvazione della Legge sui vaccini, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, il 

Consiglio dei Ministri ha reintrodotto l’obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni per la frequenza 

di servizi educativi per l’infanzia, istituzioni del sistema nazionale di istruzione, centri di formazione 

professionale regionale e scuole private non paritarie 

 Si riportano di seguito gli adempimenti obbligatori per le famiglie in materia di vaccinazioni come definitid 

al decreto-legge n°73 del 7 giugno 17, convertito con modificazioni dalla L. n°119 del 31 luglio 2017 che 

estende a 10 il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori da 0-16 anni. 

    

PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 

 entro il 31 ottobre 2017 i genitori sono tenuti a presentare la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie direttamente alla segreteria alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Flero Via A. MORO o inviandola all’indirizzo mail dedicato 
vaccinazioni@icflero.gov.it 

 

O IN ALTERNATIVA   

 

 la dichiarazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali (compilando l’Allegato 1) o la 

            richiesta di vaccinazioni presentata all’ASL territoriale competente (in copia o con autocertificazione 

             con Allegato 1). 

 In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive attraverso Allegato 1, la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 marzo 

       2018. 

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti la documentazione richiesta (se non esonerato per i 

motivi dettagliati nelle allegate Linee Guida Ministeriali) la Dirigente procederà segnalando la violazione 

all’ATS, come previsto dal Decreto. 
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Per completezza di informazione si pubblicano, quali allegati alla presente nota, i seguenti documenti: 

 

– Linee Guida del Ministero della Salute in materia. 

– Nota MIUR 1622 del 18/8/17 

– Allegato 1 per dichiarazione sostitutiva 

Per ulteriori approfondimenti sulla tematica vaccinale è possibile visionare il sito del Ministero della Salute 

www.salute.gov o accedere al numero verde 1500                                                                          

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia) 

                                                                                 (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                                            del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2) 

 

 


