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Ai docenti 

delle scuole d’Infanzia 

“Collodi” – “Don Milani” 

 

Ai Sigg. Genitori 

degli alunni delle scuole d’Infanzia 

“Collodi” – “Don Milani” 

 

 

Oggetto: obbligo vaccinazioni ed accesso alle scuole dell’infanzia. 

 

 

Facendo riferimento: 

 al D. L. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 

luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 

 alla circolare del MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001622 del 16 agosto 

2017; 

 al nostro avviso prot. n. 4218/U del 24 agosto 2017; 

 alla circolare del MIUR.AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U).0001679 del 01 settembre 

2017; 

si precisa ai genitori degli alunni frequentanti le Scuole d’Infanzia “Collodi” e “Don Milani” che la 

documentazione richiesta in merito all’obbligo delle vaccinazioni (cfr. nostro avviso prot. n. 4218/U 

del 24 agosto 2017 e indicazioni seguenti) dovrà pervenire entro lunedì 11 settembre 2017, atteso 

che il termine indicato dal D. L. 73/2017 (10 settembre 2017) è un giorno festivo. 

 

Pertanto i genitori dovranno presentare: 

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste dal 

D. L. 73/2017 in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal 

competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale 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 vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria 

competente e compilato al momento dell’effettuazione della singola vaccinazione; 

ovvero 
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b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di 

malattia naturale: copia della notifica della 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; 

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. 

 

In tutti i casi menzionati potrà comunque essere presentata un’autocertificazione, secondo il 

modello allegato al nostro avviso prot. 4218/U del 24 agosto 2017 e pubblicato sul sito. 

 

Gli alunni, i cui genitori non presenteranno la documentazione richiesta entro il termine 

indicato, non potranno, pertanto, accedere alle scuole d’Infanzia “Collodi” e “Don Milani”; in 

tal caso il minore rimarrà comunque iscritto alle scuole dell’infanzia, ma potrà essere 

nuovamente ammesso ai servizi in seguito alla presentazione della documentazione richiesta. 

 

Si ricorda infine ai genitori che la mancata presentazione della documentazione richiesta nei 

richiamati termini dovrà essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dallo scrivente alla ASL 

territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la 

medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui 

all’articolo 1, comma 4 del D. L. n. 73/2017 (cfr. paragrafo 4 della circolare del 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001622 del 16 agosto 2017). 

 

Confidando nella fattiva e consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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