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Oggetto: OBBLIGO VACCINALE. ADEMPIMENTI ENTRO IL 10 MARZO 2018 

(L.119/2017, CONVERSIONE D.L N. 73/2017)  

  
Si ricorda con urgenza ai genitori, tutori e affidatari che hanno presentato l’autocertificazione della 

situazione vaccinale del proprio figlio (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

quanto segue:  

entro il 10 marzo 2018 dovranno presentare alla segreteria della scuola la seguente documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie:  

 Copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL   

in alternativa  

 il certificato vaccinale  

in alternativa  

 l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il soggetto sia in 

regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età  

  

Inoltre, sempre entro il 10 marzo, coloro che, in alternativa alla presentazione della copia della formale 

richiesta di vaccinazione, si sono avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 

445,  di aver richiesto all’ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai 
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minori non siano state ancora somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova , con 

documentazione rilasciata dalla ASL , di aver presentato alla medesima Azienda  la richiesta di  

effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione  di queste ultime sia stata fissata 

successivamente  alla data predetta ( 10 marzo 2018). I GENITORI/ TUTORI/AFFIDATARI sono 

tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale , a produrre idonea documentazione comprovante 

l’avvenuto adempimento.   

  

Si ricorda che la presentazione della documentazione sopra elencata entro il 10 marzo 2018 è requisito 

per continuare a frequentare la scuola dell’infanzia.  In mancanza di documentazione il Dirigente 

Scolastico, tramite formale provvedimento motivato, renderà noto al genitore il diniego di accesso alla 

scuola dell’Infanzia (non appena in regola con la documentazione l’alunno/alunna potrà riprendere la 

frequenza).  

  

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado, la mancata 

presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi 

dieci giorni, dal Dirigente Scolastico all’ASL che avvierà la procedura per il recupero dell’adempimento, di 

cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.   

  

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.  

  

Allegati:  

a) miur-aoodpit-registro_467-27-02-20181.pdf  

 

 

 

 

 

                                                                                   La  dirigente scolastica 

       Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 

 

 

 


