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Prot:3684/A2                 Faicchio,30/08/2017 
     

Al DSGA 
   
 Circolare n. 1       Alla Segreteria Didattica 
           Ai Docenti 
          Alle Famiglie  
          Al sito web 
         
OGGETTO: Prime indicazioni operative alle Istituzioni Scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per 
l’applicazione del 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 
 

 
Si rimette alle SSLL il decreto in oggetto al fine di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso 
contenute. Si ricorda che: 
al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P,R. 28 dicembre 2000 .n. 445, da compilare utilizzando l’allegato 1 .In alternativa alla 
dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione rilasciata dall’ASL 
competente o certificato vaccinale  rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 
dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari 
dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni 
ulteriori oltre a quelle strettamente necessarie per attestare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.   
Per l’a.s. 2017/18 la documentazione di cui al Decreto su menzionato deve essere presentata all’Istituzione 
scolastica entro il 31 ottobre 2017.  
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dal D.S. alla ASL territorialmente 
competente entro 10 giorni dai termini indicati. 
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. 
Si informano le famiglie che in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali il Ministero della Salute 
ha messo a disposizione un numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www. 
salute. gov.it/vaccini 
Si comunica che la segreteria didattica di questa Istituzione è a disposizione delle famiglie per ogni ulteriore 
chiarimento. 

 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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