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Oggetto: adempimento obbligo vaccini-  
 
        In ottemperanza alla nuova normativa vigente in materia di prevenzione vaccinale (Legge 31 Luglio 
2017 n° 73); 
vista la C. M. prot. 1622 del 16/08/2017; 
considerata la C. M. dell’ USR Campania prot. 26382 del 01/09/2017 relativa alla vaccinazione alunni. 
        Si comunica che, i genitori/tutori/soggetti affidatari di minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori 
stranieri non accompagnati sono tenuti a presentare entro il 31/10/2017, all’Istituzione scolastica, la 
seguente documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: 
 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ ASL territorialmente competente; 
oppure 

 certificazione vaccinale rilasciata dall’ ASL; 
oppure 

 copia del libretto vaccinale vidimato dall’ ASL; 
 

ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 attestante l’effettuazione delle vaccinazioni  

oppure 
 dichiarazione sostitutiva della formale richiesta delle vaccinazioni presentata all’ ASL 

da compilare utilizzando il modello in allegato, in tal caso la documentazione comprovante l’adempimento 
degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 2018. 
        La mancata presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva rende obbligatoria la 
segnalazione all’ASL. 
        In ogni caso si rimanda alla lettura completa delle Circolari emanate in materia e della  
C. M. dell’ USR Campania prot. 26382 del 01/09/2017,  in allegato.  
   
Si coglie l’occasione per sollecitare i docenti e tutto il personale scolastico in servizio presso questa 
Istituzione, qualora non avessero già provveduto, alla compilazione dell’Allegato 3 relativo alla 
dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni per il personale scolastico e consegnarlo al più presto, 
comunque non oltre il 30/11/2017, all’Ufficio Personale. 

 
Si allegano al presente Avviso: 
Sintesi sulle “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”� 
 

Il Coordinatore delle A.D. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Ministero della Salute 
 
Circolare 16 agosto 2017: prime indicazioni operative per l’attuazione del 
decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla 
Legge 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”� 
 
-Vaccini obbligatori: 

 nati 2001-2016 n° 9 vaccini obbligatori: 
anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; 
anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-
rosolia 

 nati 2017 n°10 vaccini obbligatori: 
anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; 
anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-
rosolia e l’anti-varicella 
Adempimenti previsti per l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 
2017/2018 
Articolo 6 .1 Presentazione della documentazione 

1. la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base 
all’età : copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio 
della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure 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 
Per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere 
presentata la relativa documentazione(del Pediatra o Medico di Famiglia) 
Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare 
copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. 
Tempi presentazione documentazione entro il 31 ottobre 2017 
per la scuola dell’obbligo 
Tempi presentazione documentazione entro il 10 settembre 2017 per i nidi e 
la scuola dell’infanzia 
Tempi presentazione documentazione entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui 
sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere 
presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


