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Alle Famiglie dell’I.C.S. “A. Frank” 

 

Oggetto: adempimenti relativi alle vaccinazioni obbligatorie. 

 

Il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge n. 119 del 31 luglio 2017, ha introdotto 

nuovi obblighi relativi alle vaccinazioni relative ad alcune malattie infettive e adempimenti a carico 

delle istituzioni scolastiche. 

 

Per il prossimo anno scolastico 2017/18 la legge richiede ai genitori o ai tutori affidatari dei minori 

fino a 16 anni la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli 

obblighi vaccinali. Potrà essere presentata alla segreteria scolastica: 

 

- una dichiarazione sostitutiva da compilare utilizzando il modello allegato, da firmare al 

momento della consegna alla presenza del dipendente della segreteria, oppure inviata unitamente a 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

 

- oppure, in alternativa, 

 

• documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL o copia del libretto vaccinale 

vidimato dall’ASL);  

•  attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario 

Nazionale; o attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 

rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN;  

• copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla ATS (ex ASL) o verificata con 

analisi sierologica. 

 

Tale documentazione deve essere presentata, per tutti gli alunni (sia i nuovi iscritti, sia per quelli già 

frequentanti l’istituzione scolastica)  

- entro il 10 settembre 2017 per gli alunni delle scuole dell’infanzia Collodi, Rodari e Luini;  

- entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni delle scuole Primarie Frank e Luini e Secondaria Einaudi. 

 

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (modello allegato), la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 

2018. In caso di mancata presentazione della documentazione, verrà fatta una segnalazione alla 

ATS (ex ASL): gli alunni della scuola dell’Infanzia non potranno frequentare, mentre per gli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria (soggetti all’obbligo scolastico) è previsto il pagamento di una 

sanzione di 500€. 

Certo della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Giulio Giambrone 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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