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Prot. n. 4680 

Circ. n. 87 

 Catanzaro, 28.08.2017 

 

- A tutto il Personale Docente 

- A tutto il Personale ATA 

- All’albo dell’Istituto 

- Al Sito Web 

 

Oggetto: LEGGE N. 119 DEL 31/07/2017 - OBBLIGO VACCINAZIONI - A.S. 2017/18 

 
  
In riferimento all’oggetto si comunica che il MIUR, con nota MIUR.A00DPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001622 del 16/08/2017, ha dettato le prime indicazioni operative alle Istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del Decreto Legge n. 73 del 07 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” .  

Sulle disposizioni emanate per l’anno scolastico 2017/18 si specifica quanto di seguito riportato: 
 
-  SCUOLA DELL’INFANZIA:  Per l’iscrizione e la frequenza è necessario essere vaccinati e presentare, 

entro il 10 Settembre 2017, presso gli Uffici di Segreteria, la documentazione attestante 

l’effettuazione delle vaccinazioni (copia libretto vaccinazioni o certificato vaccinale), l’omissione o il 

differimento della somministrazione del vaccino.  

In caso di mancata ottemperanza a quanto disposto, è doveroso precisare che, mentre per gli anni 

scolastici 2017/18 e 2018/19, si parla dell’effettuazione dei vaccini solo come requisito 

d’accesso -in relazione all’iscrizione ai servizi educativi per l’Infanzia e alla scuola dell’Infanzia- 

dal 2019/20 la mancanza del sopradetto requisito comporterà la decadenza dall’iscrizione, come 

ribadito ed esplicitato nella suddetta circolare.  

Da ciò consegue, come già chiarito dal Miur, che per gli anni 2017/18 e 2018/19, pur sussistendo 

l’obbligo delle vaccinazioni, non è prevista alcuna  decadenza dall’iscrizione che avverrà, invece,  a 

partire dal 2019/2020. In via transitoria, dunque, il bambino potrà regolarmente frequentare la 

scuola. 
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- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO:  Per l’iscrizione e frequenza occorre presentare, 

entro il 31 Ottobre 2017, presso gli Uffici di Segreteria, la documentazione attestante l’effettuazione 

delle vaccinazioni (copia libretto vaccinazioni o certificato vaccinale), l’omissione o il differimento 

della somministrazione del vaccino o l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale. 

Chi è già in attesa di effettuare la vaccinazione, deve presentare copia dell’appuntamento presso l’ASL.  

Il genitore può anche autocerti:icare l’avvenuta vaccinazione, ma dovrà presentare entro il 10 
Marzo 2018 la documentazione attestante le vaccinazioni (copia del libretto vaccinale).  

Per la  relativa modulistica, vedasi l’Allegato n.1.  

Si precisa, inoltre, che per i genitori degli studenti della Scuola Primaria e Secondaria, nel caso di 

mancata vaccinazione, è prevista una  sanzione pecuniaria.  

Infine, per quanto attiene al Personale scolastico (Docenti e Pers. Ata) si comunica che l’art. 3, comma 

3-bis, del sopradetto Decreto Legge dispone che, entro il 16 Novembre 2017, gli operatori scolastici 

presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva, 

ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, comprovante la propria situazione vaccinale, 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 2. 

Il Dirigente Scolastico, in caso di mancata presentazione dell’ idonea certificazione,  inoltrerà dovuta 

segnalazione all’ASL territorialmente competente.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Susanna Mustari 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

Allegati: 

- Nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE (U).0001622 del 16/08/2017  

- Decreto Norme vaccinazioni  

- Allegati n.1- 2  
 

 

                  
     

 


