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Circ. int. N° 165                                                                 Muggiò,  29.8.2017 
  
 
 
                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

- Infanzia 

- Primaria 

- Secondaria 1° grado 

 
AL PERSONALE IN SERVIZIO 

 
 
 

OGGETTO:  Obbligo vaccinale DL n.° 73/2017 – Legge n.° 119/2017 

 
 
Si comunica a tutti i genitori dell’Istituto che, a seguito dell’entrata in vigore del DL  n.° 73/2017,  è stato 

esteso a tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche e paritarie l’obbligo vaccinale per la 

prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute pubblica.  Il decreto-legge, inoltre 

estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni : 

 
• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella            

 
I genitori di tutti gli alunni  frequentanti o iscritti per il prossimo anno scolastico sono tenuti quindi alla 

presentazione, entro i termini previsti, di idonea certificazione comprovante l’adempimento dell’obbligo 

vaccinale. Sarà possibile presentare attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL 

competente, o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente, oppure copia del 
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libretto vaccinale vidimato dall'ASL.  In alternativa sarà possibile presentare una dichiarazione 

sostituiva da compilare utilizzando l'allegato 1.   

 

Per i casi particolari si rimanda alla Circolare MIUR n.° 1622 del 16/8/2017 pubblicata sul sito 

istituzionale della scuola www.ic-casati.gov.it . 

 

Scadenze per la presentazione della documentazione : 

 

 Entro il 10 settembre 2017 per tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia ( N.B. la consegna 

della documentazione costituisce requisito indispensabile per la frequenza) 

 
 Entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli alunni di scuola Primaria e Secondaria 

 

 Entro il 16 novembre 2017 per tutti gli operatori scolastici 

 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per 

gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica. Coloro i quali presenteranno la dichiarazione sostitutiva 

(allegato 1) dovranno consegnare la relativa documentazione ASL entro e non oltre il 10 marzo 2018. 

  

Gli operatori scolastici potranno, in alternativa alla certificazione ASL, presentare una dichiarazione 

sostituiva da compilare utilizzando l'allegato 2. 

 

La documentazione dovrà essere consegnata alle docenti di classe o sezione (per la secondaria alla 

Coordinatrice di classe) entro e non oltre le scadenze indicate nella presente circolare. 

 

Si allegano i modelli per la dichiarazione sostitutiva. 

                                                            

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (dott. Michele Quagliarini)    
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