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Prot. n. 3214.V.7        Monte Porzio Catone 21/08/2017 

  
          A tutte le  famiglie degli alunni  

dell’I.C. Don Lorenzo Milani 

          p.c. ai docenti 

          Sito web 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI  RELATIVI  AGLI OBBLIGHI VACCINALI 

 

Si comunicano a  tutte le famiglie, sia  degli alunni nuovi iscritti, che degli alunni già  

frequentanti l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, gli adempimenti relativi agli obblighi 

vaccinali, come stabilito dalla Circolare MIUR prot. n.1622 del 16/08/2017,  attuativa del D.L. n. 

73 del 7 giugno 2017.  

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a 

dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresi tra zero e sedici anni, 

come da sotto riportato elenco: 

 

• Anti-poliomielitica 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella 

 

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà  essere presentato  

uno solo  dei seguenti documenti:  

 dichiarazione  sostituiva  resa  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 

  utilizzando il modulo allegato alla presente; 

 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dalla ASL competente; 

 certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente; 

 copia del libretto vaccinale vidimato dalla ASL;. 

 copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; la 

presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata avvalendosi del modello 

di dichiarazione sostitutiva allegato alla  presente. 

 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, dovrà essere presentato uno 

solo dei seguenti documenti: 

 attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario 

Nazionale;  



 

 

 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico 

  di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 

 copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente 

ovvero verificata con analisi sierologica. 

 

Si precisa che la suddetta documentazione dovrà  essere presentata: 

 

 entro il  10 settembre 2017 per gli alunni  della Scuola dell'Infanzia;  

 entro il  31 ottobre 2017 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado; 

 entro il 10 marzo 2018 in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la 

documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali 

 

- presso gli uffici di Segreteria di Monte Porzio Catone siti in Via Costagrande, 18 da Lunedì 

a Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, a partire da Martedì 22 Agosto 2017; 

oppure 

- presso il plesso della Scuola Primaria di  Colonna, sito in Via Capocroce, 4,  da Lunedì a 

Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 a partire da Lunedì 28 Agosto 2017; 

 

La suddetta documentazione potrà anche essere inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica 

RMIC8AT005@istruzione.it  indicando nell’oggetto “VACCINAZIONI – NOME COGNOME 

ALUNNO – ORDINE DI SCUOLA – CLASSE – SEZIONE”. 

 

Si precisa che: 

 la presentazione della documentazione vaccinale  costituisce requisito di accesso alla 

Scuola dell'Infanzia; 

  la mancata presentazione della documentazione sopra specificata  sarà segnalata alla ASL 

competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati. 

 

Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il 

Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 

istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. 

 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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