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Prot.n. 4675      Palagiano, 28 Agosto 2017 

 
A tutte le famiglie 
A tutto il personale della scuola 
 
Sito web 

 
Oggetto: Indicazioni operative adempimenti Legge 119 del 31 Luglio 2017 “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci” 

 
Con circolare prot. n. 1622 del 16 Agosto 2017, il MIUR ha fornito le indicazioni relative 
alla Legge di cui all’oggetto che hanno carattere transitorio per l’a.s. 2017/2018.  
La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le/gli 
alunne/i di età compresa tra 0 e 16 anni, come di seguito riportato: 

 Anti-poliomielitica; 

 Anti-difterica 

 Anti-tetanica 

 Anti-epatite B 

 Anti-pertosse 

 Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

 Anti-morbillo 

 Anti-rosolia 

 Anti-parotite 

 Anti-varicella 

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale 
reperibile al seguente link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini 
 
Codesta Istituzione Scolastica ha il compito di acquisire la documentazione relativa 
all'obbligo vaccinale (attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL 
competente o certificato vaccinale rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto 
vaccinale vidimato dall'ASL).  
Nello specifico la documentazione dovrà essere presentata presso gli Uffici di Segreteria: 

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine/i della scuola dell'infanzia (vale come 
requisito di accesso alla frequenza della scuola); 

- entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
Entro 10 giorni da queste scadenze, l'eventuale mancata consegna della documentazione 
sarà segnalata alla ASL territorialmente competente.  
La documentazione dovrà essere acquisita anche per le/gli alunne/i già iscritte/i già 
frequentanti.  
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Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potrà anche essere presentata una 
dichiarazione sostituiva (come da Allegato 1 alla presente circolare).  
Chi presenterà la dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà comunque 
presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.  
 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 
presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti 
 
Anche tutti gli operatori scolastici dovranno presentare una dichiarazione comprovante la 
propria situazione vaccinale (come da Allegato 2 alla presente circolare) entro il 16 
novembre 2017. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia LENTINO 
(firma autografa sostituita mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c. 2 D.L.vo 39/93) 

 


