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        CIRCOLARE N. 1 

 

 

        Alle famiglie degli alunni 

Oggetto: Obbligo vaccinale 

Sulla base della normativa vigente, i genitori/tutori degli alunni minori fino a sedici anni 

(compresi), dovranno presentare a scuola entro il 31 ottobre 2017: 

a) 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 certificato vaccina1e rilasciato dal competente servizio della ASL 
ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il 
minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa 
che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto vaccinate 
originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento 
dell'effettuazione della singola vaccinazione;  

 
                            ovvero  
b) idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come 
previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta 
immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal 
pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che 
dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;  
                            ovvero  

c) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico 
di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea 
documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto 
Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente 
link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf   
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                          ovvero  

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con 
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate 
dalla stessa ASL per la prenotazione. Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la 
richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle 
vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente 
(purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di 
posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione 
di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata 
A/R). In tutti questi casi e limitatamente all' anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, 
al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla 
presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario 
potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di 
effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. I genitori/tutori/affidatari dei minori 
dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non 
contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento 
degli adempimenti vaccinali. 
 
In luogo della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. l, lettera a) i 
genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione 
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 
marzo 2018. La mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà 
comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico all'ASL 
territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la 
medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui 
all'articolo l, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della 
salute del 16 agosto 20 17). 

 

Sul sito della scuola www.isisluino.it sono disponibili: 

- dichiarazione sostitutiva; 

- tabella per il controllo dell’obbligo vaccinale. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (che 
comprende le ex ASL di Varese e Como): 

http://www.ats-insubria.it/  

 

Cordiali saluti 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Fabio Giovanetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per effetti dell’art. 3, c.2, Lsg.n. 39/1993) 
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