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Prot. n. 5184/C27
AI GENITORI
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA
SITO WEB
OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE – D.L. 73/2017
In seguito alla conversione in legge, con modifiche, del D.L. 73/2017, si rende noto ai genitori e/o a
chi esercita la potestà genitoriale sugli alunni iscritti a questa scuola, che dall’A.S. 2017/2018 è
applicabile la nuova disciplina sugli obblighi vaccinali per i bambini da 0 a 16 anni.
In particolare i genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale ha l’obbligo di sottoporre i propri figli
alle vaccinazioni obbligatorie previste dall’art. 1 D.L 73/2017 così come modificato dalla legge di
conversione (in corso di pubblicazione). Per quanto riguarda le tipologie di vaccini obbligatorie si
invitano i genitori a richiedere maggiori ragguagli ai medici curanti e/o all’ASL di riferimento.
Sono previste deroghe all’obbligo di vaccinazione nei casi indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 1 D.L
73/2017.
Per quanto riguarda la scuola, i genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale, è tenuto a produrre
idonea documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione nei tempi e secondo le modalità previste
dagli artt. 3 e 5 D,L. 73/2017. In sintesi:

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I genitori potranno produrre, i seguenti documenti, in alternativa l’uno all’altro:
1. Idonea documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione
2. Formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria territorialmente competente che
eseguirà le vaccinazioni secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età del
bambino
3. Eventuale documentazione comprovante l’esonero dalle vaccinazioni e/o l’omissione o il
differimento delle vaccinazioni in base all’art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 73/2017
4. Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; in tal caso la documentazione
comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà essere presentata entro il 10.3.2018

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
SCUOLA INFANZIA: il termine per la presentazione della documentazione sopra indicata è, per
l’A.S. 2017/2018, il 10.9.2017. La mancata presentazione della documentazione richiesta produce
l’impossibilità per il bambino di accedere a scuola (Art. 3, comma 3, D.L. 73/2017).
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: il termine per la presentazione della documentazione
sopra indicata è, per l’A.S. 2017/2018, il 31.10.2017 (termine introdotto dalla legge di
conversione). La mancata presentazione della documentazione richiesta produrrà l’irrogazione, a
carico dei genitori, di una sanzione pecuniaria (Art. 3, comma 2, e Art. 1, comma 4, D.L 73/2017)

Sulla base della nuova normativa si invitano tutti i genitori (o chi esercita la potestà
genitoriale) a produrre la documentazione richiesta presso gli uffici di segreteria della scuola
NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE onde evitare confusione nell’imminenza della
scadenza.
Gli uffici di segreteria resteranno aperti per il mese di agosto dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8,30 alle ore 14,00 (ad eccezione dei giorni 14 e 15 Agosto).
Per maggiori informazioni, in allegato alla presente si pubblica:
1) D.L. 73/2017
2) Approvazione definitiva della legge di conversione da parte della Camera dei Deputati
3) Nota esplicativa del Ministero della Salute
4) Circolare N. 17892 del 12.6.2017 del Ministero della Salute – Indicazioni operative.
Amantea 3.8.2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

