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circ. n. 222          Lentini 30/08/2017 

 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

SEDE LENTINI – SEDE CARLENTINI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 

 

Si comunica a tutte le famiglie che il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 28 luglio 

2017, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri 

non accompagnati, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.  

A tal proposito, è necessario che tutte le famiglie dei minori entro il 16° anno di età producano alla segreteria 

dell’istituto la seguente documentazione entro il 31 ottobre 2017: 

 

Per i soggetti vaccinabili senza alcuna controindicazione per motivi di salute, (è necessario produrre 

uno o più dei seguenti documenti): 

 Dichiarazione sostitutiva redatta sul modello allegato alla presente circolare (allegato 1) 

 Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata da ASL competente 

 Certificato vaccinale rilasciato da ASL competente 

 Copia del libretto vaccinale rilasciato da ASL competente 

 Copia di formale dichiarazione di richiesta di vaccinazione inoltrata alla ASL competente (tale 

circostanza può essere autocertificata nel modulo sopra indicato) 

 

Per i soggetti per i quali sia stato disposto l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni è 

necessario produrre uno o più dei seguenti documenti: 

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

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN 

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

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dalla ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica 

 

Per ogni informazione sulle vaccinazioni obbligatorie previste in relazione all’età è possibile consultare il LINK 

del Ministero della Salute  o in alternativa rivolgersi al proprio medico di base.  

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4829&area=vaccinazioni&menu=vuoto
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Per chiarimenti è attivo anche il numero verde del Ministero della Salute 1500. 

Chiunque non fosse in regola con il calendario vaccinale e abbia inoltrato richiesta di vaccinazione 

alla ASL competete è tenuto a presentare alla segreteria dell’Istituto la documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi vaccinali ENTRO IL 10 MARZO 2018. 

Di seguito il link al Decreto Legge n. 73/17 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto

