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PROT. N. : VEDI SEGNATURA                                                                             AUGUSTA, 31/08/2017 

 

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai tutori 

Ai soggetti affidatari dei minori 

di tutti alunni minori fino a 16 anni 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Al Sito Istituzionale 
 

 

 

 

OGGETTO:   Richiesta documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

  

 
-VISTA l’allegata nota MIUR prot. n.1622 del 16/08/2017 con oggetto“Prime indicazioni 

operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del 

decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, 

recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci” che fa parte integrante della presente nota. 

-SI RICHIEDE ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari 

dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di 

dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

 

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni 

scolastiche nelle modalità richieste nella suddetta nota allegata al comma "Adempimenti relativi agli 

obblighi vaccinali" secondo la seguente tempistica: 

 

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della Scuola dell'Infanzia; 

 

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione (Scuola Primaria e Scuola Sec. 

di I grado). 

 

Si precisa che la documentazione deve essere acquisita dall'istituzione scolastica, nei tempi sopra 

indicati,anche per le alunne e gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica. 

 

Per gli alunni iscritti nella Scuola dell'Infanzia dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della 

documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. l) costituisce requisito di accesso 

alle Scuole dell'Infanzia (art. 3 co. 3). 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Rita Spada 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                          ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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