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CIRCOLARE N. 96
A tutti i genitori
Degli alunni dell’I.C. “E. F. di Savoia”
Al DSGA e
Al personale di segreteria
Al personale docente e non docente
Agli atti
All’albo online

Oggetto: adempimenti riguardanti l’obbligo vaccinale degli alunni

Si trasmette in allegato la circolare MIUR del 16 agosto 2017, prot. 0001622, avente ad oggetto “Prime indicazioni
operative alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del DL 73 del 7 giugno 2017,
convertito in legge 119 del 31 luglio 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
La circolare fornisce l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e dettagliate indicazioni relative al periodo transitorio di
messa a regime della legge, periodo riguardante l’a.s. 2017/2018 e 2018/2019.
Le scuole devono acquisire dalle famiglie la documentazione idonea a comprovare l’adempimento degli obblighi
vaccinali.
Per attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, le famiglie possono presentare autocertificazione da compilare
utilizzando l’allegato 1 alla circolare ministeriale oppure altra idonea documentazione (come descritto nella circolare).
Per l’a.s. 2017/2018 le famiglie dovranno presentare la documentazione presso la segreteria didattica:
-

Entro il 10 settembre 2017 per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia (anche per quelli che già la frequentano)
Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e secondaria di primo grado (anche per quelli che già le
frequentano)
N.B. La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di ammissione
alla scuola dell’infanzia (art 5, comma 1).

La circolare indica le date entro le quali la documentazione dovrà essere regolarizzata (in caso di presentazione di
autocertificazione) e gli adempimenti a carico delle scuole in caso di mancata produzione della documentazione entro 10
giorni dai termini di legge.
Si allega infine (allegato 2) la documentazione che dovrà essere compilata dagli operatori scolastici entro il 16 novembre
2017, comprovante la propria situazione vaccinale.
Con l’auspicio della più ampia collaborazione, invio cordiali saluti.
Il dirigente scolastico:
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del dlgs 39/1993

