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Oggetto: Obbligo di vaccinazioni per frequenza scolastica 
 
                In riferimento alle indicazioni operative fornite con
23.08.2017 riguardanti le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, si 
comunicano gli aggiornamenti 
allegato) per consentire alle famiglie ed agli operatori scolastici di provvedere in tempo utile a 
quanto richiesto.  
                In particolare, si rettifica quanto segue:
 
CONSEGNA ALLA SCUOLA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE PROVI L’AVVENUTO 
OBBLIGO VACCINALE DI TUTTI GLI ALUNNI
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA
          il termine indicato dal decreto

• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017;

                Come documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
genitori/tutori/affidatari potranno presentare
una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Allegato 1 del Decreto Legge).
                 In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 
 

                    La presentazione della documentazione 
requisito di accesso ai servizi 
private non paritarie.  
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                                                              Ranica, 02.09.2017

                                                                              Ai genitori/tutori degli alunni
                                                                              Ai docenti    
                                                                              Scuola dell’Infanzia 
                                                                              Scuola Primaria 
                                                                              Scuola Secondaria di I grado

                                                                              Al Personale ATA 
                                                                              Al DSGA – Sig.ra Gallo A.
                                                                              Al sito web 

                                                         Agli Atti 

Oggetto: Obbligo di vaccinazioni per frequenza scolastica - aggiornamenti

In riferimento alle indicazioni operative fornite con Circolare n. 98/gen
iguardanti le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, si 

aggiornamenti contenuti nella Nota MIUR 1679 del 01.09.2017
allegato) per consentire alle famiglie ed agli operatori scolastici di provvedere in tempo utile a 

si rettifica quanto segue: 

ALLA SCUOLA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE PROVI L’AVVENUTO 
OBBLIGO VACCINALE DI TUTTI GLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA ENTRO L’11 SETTEMBRE 2017 anziché il 10 
il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo

PRIMARIA E SECONDARIA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017;

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
genitori/tutori/affidatari potranno presentare, ENTRO le SCADENZE SOPRA S

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Allegato 1 del Decreto Legge). 

In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
dovrà comunque essere prodotta entro il 10 MARZO 2018.

a presentazione della documentazione richiesta dal decreto legge 
servizi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle 
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Ai genitori/tutori degli alunni 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Sig.ra Gallo A. 

aggiornamenti 

Circolare n. 98/gen e 206 del 
iguardanti le disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, si 

del 01.09.2017 (in 
allegato) per consentire alle famiglie ed agli operatori scolastici di provvedere in tempo utile a 

ALLA SCUOLA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE PROVI L’AVVENUTO 

L’11 SETTEMBRE 2017 anziché il 10 perché   
legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo; 

PRIMARIA E SECONDARIA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017; 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni i 
le SCADENZE SOPRA SPECIFICATE, 

ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
2018.  

richiesta dal decreto legge costituisce 
per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle 
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                          Successivamente la scuola trasmetterà alla ASL territorialmente competente 
la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità 
della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. 
                          
                         La mancata presentazione della documentazione nei richiamati 
termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni
territorialmente competente.  
 
                         Nel caso di iscrizi
dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle 
liste di attesa dopo la data dell'
data dalla presentazione della documentazione
  
                         Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia
scuola secondaria di primo grado
professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione 
31 ottobre 20 17, ovvero entro il
entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante 
l'effettuazione delle vaccinazioni
centro di formazione o agli esami. 
             
                         Si rimanda la lettura della
agli adempimenti ed alle scadenze
introdotte. 
 
                         Cordiali saluti                                Il Dirigente Scol
                                                                       
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento A.A. Donizetti F.
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Successivamente la scuola trasmetterà alla ASL territorialmente competente 
la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità 
della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy.  

mancata presentazione della documentazione nei richiamati 
termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici alla ASL 

Nel caso di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole 
dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle 

dopo la data dell'11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far 
a presentazione della documentazione richiesta dal decreto legge.

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia
scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione 
professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione 

entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata 
e 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni, non costituisce requisito di accesso alla scuola, al 
centro di formazione o agli esami.  

Si rimanda la lettura della nota MIUR in allegato per i riferimenti più completi 
agli adempimenti ed alle scadenze e per le modalità di acquisizione degli atti con le facilitazioni 

Cordiali saluti                                Il Dirigente Scolastico
                                                                       Prof.ssa Francesca Armanni    

irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993

Referente del procedimento A.A. Donizetti F. 
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Successivamente la scuola trasmetterà alla ASL territorialmente competente 
la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità 

mancata presentazione della documentazione nei richiamati 
, dai dirigenti scolastici alla ASL 

ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole 
dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle 

, il minore avrà accesso ai servizi solo a far 
richiesta dal decreto legge.  

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia: scuola primaria; 
cuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione 

professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione entro il 
nel caso in cui sia stata presentata 

e 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante 
non costituisce requisito di accesso alla scuola, al 

nota MIUR in allegato per i riferimenti più completi 
e per le modalità di acquisizione degli atti con le facilitazioni 

astico 
Prof.ssa Francesca Armanni     

irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 


