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Prot. n. 4529/04-08                                                                Lamezia Terme, 25/08/2017 

 

Ai genitori  

degli  studenti 

dell’I.T.E. “ V. De Fazio” 

 

All’albo pretorio 

 

 

 

Oggetto: adempimenti in ordine agli interventi di prevenzione vaccinale. 

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli studenti iscritti e frequentanti questo Istituto che il 

M.I.U.R. ha emanato la circolare, prot. n. 1622 del 16 agosto 2017, che ad ogni buon conto si 

allega, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative in applicazione delle disposizioni 

introdotte con decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni nella legge n. 

119 del 31 luglio 2017, aventi ad oggetto interventi urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

che ha aumentato il numero delle vaccinazioni obbligatorie e ha assegnato alle istituzioni 

scolastiche compiti di controllo dell’obbligo vaccinale in cooperazione con le strutture sanitarie 

competenti. 

Per quanto pertiene direttamente gli adempimenti relativi a questa istituzione scolastica, per 

l’anno scolastico 2017/18, le disposizioni in commento sono circoscritte agli studenti, iscritti presso 

questo Istituto, nati tra il 2001 e il 2004. 

I genitori dei predetti studenti sono tenuti, entro il 31 ottobre 2017, a documentare, presso gli 

uffici di segreteria, l’assolvimento dell’obbligo inerente alle seguenti vaccinazioni: 

1. Antipoliomielite 

2. Antidifterite 

3. Antitetano 

4. Antiepatite di tipo B 

5. Antiemofilo di tipo B 

6. Antimorbillo 

7. Antipertosse 

8. Antiparotite 

9. Antirosolia 

Pur essendo la vaccinazione antivaricella contemplata tra quelle obbligatorie, essa non riguarda 

i ragazzi nati tra il 2001 e 2004. 
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La documentazione probatoria che dovrà essere prodotta dai genitori presso gli uffici di segreteria, 

entro i termini citati, è una delle seguenti: 

a) attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla A.S.L. competente; 

b) certificazione vaccinale rilasciata dalla A.S.L. competente; 

c) copia del libretto vaccinale appositamente vidimato dall’A.S.L. (avendo cura di 

riscontrare per motivi di riservatezza che il documento non contenga ulteriori informazioni 

oltre alle vaccinazioni effettuate); 

d) dichiarazione sostitutiva (allegato 1) di cui si allega il modello (in quest’ultimo caso, i 

dichiaranti saranno tenuti entro il 10 marzo 2018 a produrre presso gli uffici di segreteria 

la documentazione probatoria delle vaccinazioni effettuate); 

e) copia di formale richiesta di vaccinazione all’A.S.L. territorialmente competente (da 

eseguire entro e non oltre il termine dell’anno scolastico 2017/18), anch’essa 

documentabile, in alternativa, attraverso la presentazione del modello di dichiarazione 

sostitutiva (allegato 1). 

Nell’ipotesi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, i genitori potranno presentare 

uno dei seguenti documenti:  

a) attestazione di differimento o omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico generale oppure dal pediatra; 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

medico di medicina generale o dal pediatra oppure copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dall’A.S.L. competente ovvero verificata con analisi sierologica. 

I dirigenti scolastici saranno tenuti entro 10 giorni dal 31 ottobre 2017 a segnalare all’A.S.L. 

competente la mancata presentazione della documentazione sopra elencata. 

Ugualmente, essi saranno tenuti entro 10 giorni dal 10 marzo 2018 a segnalare all’A.S.L. 

competente la mancata presentazione della documentazione probatoria di chi si è avvalso della 

produzione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) entro il 31 ottobre 2017. 

Pur se l’osservanza dell’obbligo vaccinale non rientra per gli studenti della scuola dell’obbligo 

come requisito d’accesso, il mancato assolvimento dello stesso comporterà l’intervento dell’A.S.L. 

competente, che in ipotesi di perdurante inadempimento delle famiglie sfocerà nell’applicazione 

delle sanzioni amministrative previste dalla legge.  

Si rammenta che l’obbligo vaccinale attiene sia alla prima inoculazione del vaccino che ai 

successivi richiami previsti dal piano vaccinale. 

Si raccomanda nell’interesse dei vostri figli e della comunità intera la vostra collaborazione. 

 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


