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Circ. n.   29                                                                                                                    Milano, 2 ottobre 2017 

        

Ai docenti 

 Alle famiglie degli alunni fino ai 16 anni  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni 

 

In riferimento al decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017 n. 119, e alla nota n. 1622 emanata dal MIUR (allegato 2), si invitano i genitori, i 

tutori o i soggetti affidatari di minori fino a 16 anni, ivi compresi minori stranieri, a 

ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, al fine di attestare l’adempimento 

degli obblighi vaccinali.    

 

L’idonea documentazione, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad 

esempio, attestazione o certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL competente o copia del 

libretto vaccinale vidimato dall’ASL), oppure, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva (allegato 

1) deve essere consegnata inderogabilmente in segreteria didattica entro e non oltre il 31 ottobre 

2017.   

 

Nel caso in cui si presenti la suddetta dichiarazione sostitutiva, la relativa idonea 

documentazione dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 2018.   

 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o 

più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:  

 

 Attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale;  

 Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla 

ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica.  

  

Per approfondire: 

• sito tematico www.salute.gov.it/vaccini 

• pagina Circolari operative 

• sito Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

     

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari)  
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