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Comunicazione n. 41                                                                        Borgo Sabotino, 13/10/2017 

 
                                                                                           Ai Genitori degli studenti 

Scuola primaria e secondaria 

Tutti i Plessi 

 

All’Albo 
  Al sito web  

 
Oggetto: Certificazione obbligo vaccinale (decreto legge 7 giugno 2017 sull’obbligo vaccinale) - 

disposizioni per l’anno scolastico 2017/18.  

 

Come già indicato nella Circolare n. 3 del 04/09/2017 
(http://www.icfabiano.gov.it/attachments/article/1456/circolare%20n.%203%20obbligo%20vaccin

ale.pdf) si ribadisce l’obbligo per i genitori di dichiarare lo stato vaccinale dei propri figli.  

La documentazione che i genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti dovranno presentare 

presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto è la seguente:  
  

A. Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazione 
obbligatorie 

1. copia del libretto vidimato dalla ASL     ovvero  

2. certificato vaccinale rilasciato dalla ASL   ovvero  

3. attestazione ugualmente rilasciata dalla ASL che indichi che il minore sia in 

regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.  

 
Oppure 

 

B. Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale 

1. copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante    

ovvero  
2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 

rilasciata   dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del 

SSN. 

Oppure 

 

C. Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento   

1. attestazione del medico di medicina generale o del pediatra del SSN. 
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I genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti 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 obblighi vaccinali. 

 

Oppure 

 

D. Copia della formale richiesta di vaccinazioni alla ASL territorialmente 

competente (per le vaccinazioni ancora non effettuate) - secondo le modalità indicate 
dalla ASL per la prenotazione -  Si potrà autocertificare di aver chiesto all’Asl 

competente di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 
 

Successivamente la Scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla 

ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai 

genitori/tutori/affidatari, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel 
rispetto della normativa sulla Privacy. Si precisa che non si farà tale trasmissione nel caso 

in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla Scuola la documentazione attestante 

lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dalla ASL. Tale trasmissione avverrà nel rispetto 

della legge sulla privacy e in osservanza del provvedimento del Garante della privacy 

(Registro dei provvedimenti n. 365 del 1° settembre 2017 

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6765917 )  

 
La documentazione va presentata entro il giorno 31 ottobre 2017. 

 

In caso di autocertificazione la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni dovrà essere prodotta entro il giorno 10 marzo 2018. La mancata 

presentazione della documentazione entro i richiamati termini sarà comunque segnalata, 

entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente che 
avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento 

  

I genitori/tutori/affidatari potranno consegnare la documentazione in segreteria nei 

seguenti giorni e orari:  

 
LUNEDI’    15:30 – 16:30 (UFFICIO 2 ALUNNI)  
MARTEDI’  15:30 – 16:30 (UFFICIO 1 PERSONALE) 
MERCOLEDI’ 11:30 – 13:30 (TUTTI) 
VENERDI’    09:00 – 11:00 (TUTTI) 

 
LUNEDI’           15,30  - 16,30       

MERCOLEDI’        11,30  - 13,30 

VENERDI’           9,00  - 11,00 

 

Si allegano moduli per l’autocertificazione. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Burchietti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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