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Prot.n. 6852/ c 27        Monticello Brianza,  28 settembre 2017 

                                                                   Ai genitori degli studenti del biennio 

                   Agli ATTI 
 

 

Oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccina-

le"- Indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119  
  

Facendo seguito alla pubblicazione sul sito dell’Istituto in data 29 agosto 2017 della nota MIUR 

Prot. N. 1622 del 16 agosto 2017, con la quale vengono diramate le prime istruzioni operative; 

si forniscono di seguito le seguenti INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI : 

a-VACCINAZIONI OBBLIGATORIE e GRATUITE per tutti i minori di età compresa tra 0 

e 16 anni :  

1. anti-poliomielitica     2. anti-difterica    3. anti-tetanica    4. anti-epatite B  5. anti-pertosse  

6. anti-Haemophilus influenzae tipo b    7. anti-morbillo    8. anti-rosolia   9.anti-parotite  

10.anti-varicella ( SOLO PER I NATI DAL 2017 IN POI) 

b- ESONERI 

Sono esonerati dall'obbligo i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla 

già contratta o quelli che si trovano in specifiche condizioni di salute; in quest'ultimo caso, la 

vaccinazione può essere posticipata.  

Tali condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina 

generale 

 

c-ADEMPIMENTI E SCADENZE 

Per l’anno 2017-2018 la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali 

di tutti gli studenti iscritti e frequentanti dovrà essere presentata dai genitori, tutori o soggetti 

affidatari dei minori fino a sedici anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, alla 

scuola entro i seguenti termini entro il 31 di ottobre 2017  

 

d-PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE                                                                                                                                           

I genitori degli studenti nati dal 2001 (compreso) in poi, per dimostrare il rispetto delle dispo-

sizioni normative, dovranno, a seconda della casistica sotto riportata, presentare la documen-

tazione indicata e, qualora specificato, ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti : 
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CASISTICA 

 

 
DOCUMENTAZIONE 

 
ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Adempimento 
obbligo 

(in alternativa A, B o C) 

 

A. documenti o atti che comprovano 
l’adempimento dell’obbligo vacci-
nale ( copia del libretto vaccinale 
vidimato dall’ASL o attestazioni 
ASL) 

/// 

 
B. dichiarazione del genitore esercen-

te la potestà genitoriale 
dell’adempimento dell’obbligo  
 

entro il 10 marzo 2018 dovranno 
essere presentati documenti o atti 
che comprovano l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale 
 

 
C. copia di formale richiesta di vacci-

nazione all’AST competente. (*) 
 

Vaccinazione da effettuarsi entro la 
fine dell’anno scolastico 

Esonero 
(in alternativa A, B o C) 

 
A. Attestazione di avvenuta immuniz-

zazione redatta  dal medico o dal 

pediatra del SSN; 
 

/// 
 

B. Copia di notifica di malattia rila-

sciata dall’AST; 
 

 
C. Analisi sierologica. 

 

 
Omissione o 

differimento per 
motivi di salute 

 

Attestazione redatta dal medico o dal 
pediatra del SSN o esiti analisi 

sierologiche 
/// 

 

(*)Nel caso non sia disponibile una copia della prenotazione, i genitori devono autocertificare di aver 

presentato la richiesta di vaccinazione, usando lo stesso modello di dichiarazione sostitu-tiva allegato alla 
presente circolare (mettendo una spunta sull’ultima voce del modello allegato alla presente circolare).  

e-MANCATA PRESENTAZIONE della DOCUMENTAZIONE                                                  

In tal caso gli studenti possono comunque accedere a scuola, ma entro il 10 novembre 2017, il 

dirigente scolastico dovrà segnalare la violazione alla ASL; l’ASL contatterà i genitori/tutori/af-

fidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei 

quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presenteranno all’appuntamento 

oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino , 

l’ASL contesterà formalmente il mancato adempimento dell’obbligo.  
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F-SANZIONI PREVISTE per le FAMIGLIE                                                                          

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta 

una sanzione amministrativa da € 100 a € 500. La sanzione non verrà applicata se i genitori 

provvederanno a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel 

termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vacci-

nale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. 

 

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

disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

 

 

Infine, data la rilevanza  delle  presenti disposizioni, si invitano i genitori ad apporre 

sul diario scolastico del proprio figlio/a, la presente dichiarazione che verrà riscon-

trata dai docenti coordinatori: 

Il sottoscritto ____________________ genitore di _________________ classe ______ 

dichiara di aver ricevuto la circolare Prot. N. 6852 / c27 del giorno 28.09.2017, emanata 

dall’IISS A.Greppi  e relativa agli obblighi di vaccinazione. 

 

Firma …………………………………………………… 

 

 Allegati : 

a. Modello di dichiarazione sostitutiva per l’attestazione della situazione vaccinale delle 

studentesse e degli studenti;  

b. Nota Miur 16 agosto 2017, prot.  N. 1622 ( già pubblicata sul sito della scuola in data 29 

agosto 2017 )  

                                                                      

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Anna Maria Beretta 
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