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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 
                                                                                                      
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale della scuola 

All’Albo della scuola – Sito WEB 
 
 
 
Oggetto:  Legge n. 119 del 31 luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale. Circolare operativa 

con procedure e scadenze 
 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che 
contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 07 giugno 2017, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale che 
si allega alla presente. 

Si invitano i genitori degli alunni e il personale scolastico a prenderne visione.  
In particolare, si chiede ai genitori degli alunni nuovi iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia di 

fare pervenire alla segreteria della scuola entro il 10 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà (allegato 1).  

La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce 
requisito di accesso alla scuola dell'infanzia. 

I genitori dei nuovi iscritti e dei frequentanti la scuola primaria sono tenuti entro il 31 ottobre 2017 
a fare pervenire alla segreteria della scuola la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 1). 
In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) la documentazione comprovante 
l'adempimento degli obblighi vaccinali (attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dall'ASL 
competente o certificato vaccinale rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 
dall'ASL competente) dovrà essere consegnata entro il 10 marzo 2018. 

Gli operatori scolastici devono invece presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(allegato 2) entro il 16 novembre 2017. 

Nel rispetto dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge si chiede l'osservanza dei termini 
sopra descritti. 

 

Circolare MIUR.AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U).0001622.16-08-2017 
Allegato 1 – Modello dichiarazione genitori 
Allegato 2 – Modello dichiarazione docenti e ATA 
                                                                                                                                 

                          
                                 Il Dirigente Scolastico    

                          Salvatore Mazzamuto*  

 
 
 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e 

ss.mm.ii.. 
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