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Prot. 1937/5-2 

Ai genitori 
tutori o soggetti affidatari di 
minori fino ad anni 16 degli 
alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 
Resana (TV) 
All’ufficio alunni 
Al DSGA 
All’albo 

 

OGGETTO: obbligo vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni - Decreto n. 73 del 7 giugno 2017 convertito in 

Legge n. 119 del 31 luglio 2017. 

Come noto la Legge in oggetto ha esteso a dieci le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni, precisamente: 

- anti-poliomelitica 

- anti-difteriva 

- anti –tetanica 

- anti-epatite B 

- anti-pertosse 

- anti-morbillo 

- anti-rosolia 

- anti-varicella 

- anti-parotite 

- anti-Haemophilusinfluenzae tipo b 

I Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo, all’atto dell’iscrizione, di richiedere ai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, 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: 

1) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando l’allegato 1, 

eventualmente integrata con la dichiarazione di “aver prodotto richiesta all’ASL di vaccinazione, per 

le tipologie mancanti” vaccinazione che dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico 

corrente; 

2) idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, 

mediante attestazione rilasciata dall’ASL oppure copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni dovrà essere presentata relativa 

documentazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti ovvero: 

http://www.icresana.gov.it/


1) attestazione di differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

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

2) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale, o copia della notifica di malattia 

infettiva rilasciata dall’ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 la suddetta documentazione dovrà essere presentata agli uffici di 

segreteria entro il 31 ottobre 2017. 

L’adempimento riguarda tutti gli alunni non solo chi si iscrive al primo anno ma anche coloro  che già 

frequentano l’istituzione scolastica. 

Per l’anno scolastico 2017/2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da 

allegato 1) la documentazione comprovante lo stato vaccinale degli alunni dovrà poi essere consegnata 

agli uffici di segreteria entro il 10 marzo 2018. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al numero verde 1500 o sul sito www.salute.gov.it/vaccini 

messi a disposizione del Ministero della Salute. 

Distinti saluti 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          (Prof. Stefano MARCONATO) 

           
          (documento firmato digitalmente) 

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