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A TUTTI I GENITORI 

                                                                                                      DELL’I.C. 

DA VINCI RODARI 

                                                                                                      

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del                 

Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci" 

 

 

 

In riferimento all’oggetto, si pubblica la circolare del Miur del 16-08-17 

riguardante disposizioni urgenti per i genitori da consultare per opportuna 

informazione. 

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata 

idonea documentazione o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando 

l’allegato 1. 
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Per l’anno scolastico 2017/2018 la documentazione dovrà essere presentata 

-entro il 10 settembre 2017(scuola dell’infanzia) 

-entro il 31 ottobre 2017 (per tutti gli altri gradi di istruzione) 

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

tempi e nei modi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni già 

frequentanti l’istituzione scolastica. 

Per l’anno scolastico 2017/2018, in caso di presentazione della dichiarazione 

sostitutiva (come da allegato1) 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 dal 

Dirigente Scolastico alla ASL entro 10 giorni dai termini indicati. 

Si allega la Circolare MIUR del 16/08/17 con l’allegato 1 che potrà essere 

inviato anche in posta elettronica insieme a copia fotostatica della carta 

d’identità del sottoscrittore. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione invitando tutti i genitori ad 

adempiere agli obblighi di legge. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         f.to  Dott.ssa Eliana Assunta Valterio 

            (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs39/33) 

 


