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Circ. n. 442 

 

Prot. n. 5999/C27                                                                     Caltanissetta, 28/08/2017 

                                                                        

   Agli Alunni 

Alle Famiglie 

                                                                        Ai Docenti 

                                                                                    Al Personale ATA 

Al sito web della Scuola 

Sede Manzoni 

Sede Juvara 

                                                                 

 

Oggetto: Circolare ministeriale n. 1622 del 16/08/2017 – Prime indicazioni operative per 

l’applicazione del decreto – legge n.73 del 7 /06/2017, convertito con modificazioni dalla legge 

n.119 del 31/07/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. 

 

Si rende nota la circolare ministeriale di cui all’oggetto recante le “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”.  

 Il decreto-legge in oggetto, intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a 

tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e 

la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica; le istituzioni scolastiche contribuiranno 

alla tutela della salute collettiva, nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del 

diritto all’istruzione. 

Il decreto-legge estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i 

minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 

 

• Anti-poliomelitica 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 
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• Anti-varicella 

 

                                                                                         

Inoltre, il decreto dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i 

minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. 

 

Gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali sono i seguenti: 

 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie dovranno presentare dichiarazioni (in appositi modelli di 

dichiarazione sostitutiva – allegato 1) o documenti atti a comprovare l’adempimento degli 

obblighi vaccinali. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno 

o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitaria competenti. 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle 

Istituzioni scolastiche per tutti gli alunni fino a 16 anni, entro il 31 ottobre 2017; la mancata 

presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti Scolastici alla ASL 

territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.  

Per l’anno scolastico 2017/2018, 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; la mancata presentazione 

della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti scolastici alla ASL territorialmente 

competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 

L’Art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori 

scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la 

propria situazione vaccinale, utilizzando   il modello di cui all’allegato 2. 

 

Si allega copia della circolare ministeriale n.1622 del 16/08/2017 e relativi allegati. 

Massima diffusione deve essere data alla presente. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                             prof.ssa Giuseppina Mannino 


