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CIRCOLARE  n .283 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA 

                                       AVVISO PER LE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: vaccini- scadenza del 10 marzo 

 

Facendo seguito alla circolare n.22 del 27/09/2017 in ottemperanza alla circ. prot. n. 1622 del 

16/08/02017 inviata dal MIUR avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione del 

decreto – legge 7 giugno 2017, n.73, 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 ricorda, a chi non ha presentato la 

prevista documentazione, che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile. 

Il 10 Marzo, infatti, scadrà il termine entro il quale  gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli 

alunni dovrà presentare alla scuole la documentazione prevista dal D.L. 73/2017 (convertito dalla 

Legge 119/2017) e proveniente dalla azienda sanitaria locale. Attraverso tale documentazione  deve 

essere comprovato che i genitori abbiano provveduto alle vaccinazioni obbligatorie o che abbiano 

presentato alla ASL la richiesta di effettuazione  delle vaccinazioni, anche nel caso in cui la 

somministrazione dei vaccini sia stata programmata dalla azienda stessa successivamente alla data 

del 10 Marzo. 

A tal proposito si ricorda che, entro il 10 Marzo 2018, i soggetti che hanno l’obbligo di 

consegnare alla scuola copia del certificato vaccinale  sono: 

 

1. esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano già presentato alla scuola una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità rispetto all’obbligo 

vaccinale; 
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2. quelli che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di avere 

fissato un appuntamento presso l’ASL e hanno effettuato nel frattempo (entro il 10 marzo 

2018) le vaccinazioni. 

 

Coloro che, invece, hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 

di avere fissato un appuntamento per la somministrazione dei vaccini presso l’ASL e hanno 

ricevuto una prenotazione successiva al 10 marzo 2018, devono consegnare copia della 

prenotazione ASL alla scuola e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della 

somministrazione, copia del certificato vaccinale. 

 

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal dirigente scolastico 

all’ASL territorialmente competente entro 10 giorni dal termine prima indicato e cioè entro il 

20 Marzo 2018. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


