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Circolare nr. - v. segnatura in alto   Data – v. segnatura in alto 

    

       Ai genitori degli alunni  

       PLESSO: Scuola dell’Infanzia Costabissara e Monteviale 

       SEZIONE: TUTTE 

       Istituto Comprensivo di Costabissara 

 

Oggetto:  INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE L. 119 DEL 31/07/2017. 

 

 A seguito della recente normativa, in materia di prevenzione vaccinale e in applicazione della 

circolare MIUR n. 13713 del 23/08/2017  si ritiene opportuno precisare quanto segue: 

Per l’anno scolastico 2017/2018, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori degli 

alunni iscritti presso questa istituzione scolastica dovranno presentare la documentazione alla scuola nei tempi 

indicati, per tutte le alunne e tutti gli alunni, anche già frequentanti, con le seguenti modalità: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: La documentazione vaccinale dovrà essere presentata – presso gli uffici di 

segreteria – entro il 10 settembre 2017 e costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia. 

Decorso tale termine, la scuola dovrà comunicare alla ASL la mancata presentazione della idonea 

documentazione e i genitori saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire la 

frequenza scolastica. In caso di presentazione dell’autocertificazione (come da Allegato 1) la 

documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla 

scuola entro il 10 marzo 2018. 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: La documentazione vaccinale dovrà essere presentata – presso gli 

uffici di segreteria – entro il 31 ottobre 2017. La mancata presentazione della documentazione 

implicherà la segnalazione da parte dell’istituzione scolastica alla ASL territorialmente competente. In 

ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la 

decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. In caso di presentazione 

dell’autocertificazione (come da Allegato 1) la documentazione comprovante l’adempimento degli 

obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla scuola entro il 10 marzo 2018. 

MODALITÀ PER LA DOCUMENTAZIONE 

  I genitori presenteranno alla scuola dichiarazioni o documenti in una delle seguenti modalità: 

 Autocertificazione (dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), da 

compilare utilizzando l’Allegato 1. In tal caso l’Autocertificazione dovrà essere integrata con la 

documentazione ufficiale comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 marzo 2018; 
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 In alternativa all’Autocertificazione sopra citata, potrà essere presentato uno dei seguenti documenti:  

 - Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente; 

 - Certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente; 

 - Copia del Libretto Vaccinale vidimato dall’ASL; 

 In ultima istanza potrà essere anche prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL 

territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico. 

La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello 

stesso modello di autocertificazione (Allegato 1). 

 ESONERI E DIFFERIMENTI DELLE VACCINAZIONI 

In caso di esonero o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei 

seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a. 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; 

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

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dalla ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica. 

Si fa presente che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha messo a disposizione il 

Numero Verde 1500 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00) e un’area dedicata sul sito 

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

É possibile visionare il certificato vaccinale del proprio bambino dall’APP sulle vaccinazioni messa a 

disposizione dalla Regione Veneto. Il link dove scaricare l’APP è il seguente: 

http://www.vaccinarsinveneto.org/app-vaccinazioni.html. 

Per più dettagliate informazioni si riportano in allegato i documenti di riferimento. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Luciano Boschetti 

 

Allegati: 

Circolare MIUR N. 0001622 del 16/08/2017 

Allegato 1  (autocertificazione) 

VIIC81600L - CIRCOLARI - 0000011 - 01/09/2017 - Circolari Genitori - I

http://www.salute.gov.it/vaccini
http://www.vaccinarsinveneto.org/app-vaccinazioni.html

