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Prot.4304 C17       Gravina in Puglia, 22/08/2017 

 

 

           Ai Genitori degli Alunni delle Scuole 

                di ogni ordine e grado dell’Istituto 

                Comprensivo “N. Ingannamorte” 

 

           Al Sito WEB 

            

        

Oggetto: Applicazione del decreto Legge 07 Giugno 2017 n.73, convertito con modificazione 

dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie  relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

 

          Il MIUR il 16 Agosto 2017 ha emanato la nota prot. 1622 contenente le indicazioni 

operative per l’applicazione della Legge di cui all’oggetto riguardante l’obbligatorietà delle 

vaccinazioni su tutto il territorio nazionale. 

         Nella nota ministeriale si dichiara che in fase transitoria, per gli anni scolastici 2017/18 

e 2018/19, le scuole avranno il compito di informare le famiglie, raccogliere la 

documentazione, informare le ASL in merito ad eventuali inadempienze e adottare le misure 

relative alla composizione delle classi. 

         Pertanto le SS.LL. sono tenute a presentare alla Scuola di iscrizione e frequenza la 

documentazione attestante le avvenute vaccinazioni dei propri figli “ previste dal calendario 

vaccinale” secondo la tempistica di seguito indicata: 

-  entro il 10 Settembre 2017 per le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia 

-  entro il 31 Ottobre 2017 per gli alunni di tutti gli altri gradi di istruzione. 

       Si informa, altresì che tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione 

personale rese dai genitori, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 entro gli stessi termini 

indicati. 
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      In caso di presenza di dichiarazioni sostitutive, gli stessi genitori sono comunque tenuti a 

presentare la documentazione delle avvenute vaccinazioni rilasciate dalla ASL competente 

entro il 10 Marzo 2017. 

     In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute o di 

avvenuta somministrazione,  i genitori sono tenuti a presentare relativa certificazione redatta 

dalle autorità sanitarie competenti,  attestanti tali condizioni entro gli stessi tempi previsti:  

- 10 Settembre per la Scuola dell’Infanzia 

- 31 Ottobre per tutti gli altri ordini di scuola. 

    Per ogni completezza di informazione si può fare riferimento alla succitata Circolare 

Ministeriale  pubblicata sul sito istituzionale del MIUR.  

  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof.ssa Angela AMENDOLA) 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.vo  n. 39/1993 
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