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A.S. 2016/2017      Barcellona Pozzo di Gotto, 24/08/2017 
 

CIRCOLARE N. 326 
(222/St – 307/D – 307/ATA) 

AGLI ALUNNI 
                                                                                                                                          AI GENITORI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

   AL DSGA 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
Oggetto: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER 
L'APPLICAZIONE DEL D.L. 7  GIUGNO 2017 N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 
LUGLIO 2017, N.119 
 
 
                                Si porta a conoscenza che sono pervenute al nostro Istituto le prime indicazioni 

operative in applicazione del D.L. n. 73 del 7 Giugno 2017 , convertito con modificazioni dalla L. n.119 del 

31 Luglio 2017 recante disposizioni sulle vaccinazioni di tutti gli operatori scolastici, nonché degli alunni fino 

all'età di anni 16. 

Tali disposizioni invitano ogni Istituzione Scolastica a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori  fino a 16 anni, compresi i minori stranieri non 

accompagnati , la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l' adempimento degli 

OBBLIGHI VACCINALI. 

Al fine di attestare l' effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, da compilare utilizzando l' allegato 1(di seguito accluso). 

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva (All. n.1), potrà essere presentata idonea documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ( attestazione delle vaccinazioni effettuate 

rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o 

certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 

dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, dovranno 

verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente 

indispensabili. 

Il D.L. estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 
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 anti- poliomielitica 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus influenzae tipo B 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella 
 

Per l' anno scolastico 2017-2018 la documentazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017. 

Qualora ci si avvale della dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l' adempimento degli 

obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla scuola entro il 10 marzo 2018. 

 

Per ulteriori informazioni alle famiglie il Ministero della salute ha messo a disposizione il numero verde 

1500 e un' area dedicata sul sito istituzionale all' indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

 

Gli Operatori Scolastici, docenti e personale ATA, dovranno utilizzare l' allegato 2 di seguito accluso. 

 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                    
                                                                                            Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 

           

http://www.salute.gov.it/vaccini

