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Circ. n° 153   Cagliari, 25/08/2017 
 

 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie a.s. 2017/2018- Decreto Legge 7 
Giugno 2017 n° 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017, n° 119- nota 
MIUR 1622 del 16 Agosto 2017 

 
 

Si rende noto a tutte le componenti scolastiche che il decreto legge in oggetto, come 

modificato in sede di conversione, prevede che, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori di età compresa tra i 0 e i 16 anni, 

iscritti ai vari gradi di istruzione, sono obbligati a presentare alla scuola adeguata dichiarazione 

o documentazione atte a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali, come da 

seguente elenco: 

 

- Anti-poliomielitica  
- Anti-difterica  
- Anti-tetanica  
- Anti-epatite B  
- Anti-pertosse  
- Anti-Haemophilus influenzae tipo B  
- Anti-morbillo 
- Anti-rosolia 
- Anti-parotite 
- Anti-varicella  

 
Al fine di attestare l’effettuazione delle suddette vaccinazioni, dovrà essere presentata o una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilare utilizzando l’Allegato 
1 alla presente circolare, o la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie, comunque accompagnata da una comunicazione di presentazione della stessa 
presso l’istituzione scolastica.  
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Per l’anno scolastico 2017/2018 la documentazione deve essere presentata presso la 
Segreteria scolastica sita nel plesso di via Garavetti o inviata via mail all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola caee09800r@istruzione.it (in questo caso la copia deve essere 
scansionata con firma leggibile): 
 

- Entro il 10 Settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia; 
 

- Entro il 31 Ottobre 2017 per le bambine e i bambini della scuola primaria. 
 

 
Alla dichiarazione sostitutiva dovrà in ogni caso seguire la presentazione della documentazione 
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10 Marzo 2018. 
 
La mancata presentazione della documentazione obbliga i Dirigenti scolastici, entro 10 Giorni 
rispetto ai termini indicati, a darne comunicazione alla ASL, per i successivi adempimenti di 
competenza.  
 
In ottemperanza all'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, anche gli operatori 
scolastici (docenti, personale ATA, DS, DSGA, educatori, ecc.), entro il 16 novembre 2017, 
dovranno presentare alle Istituzioni scolastiche, presso le quali prestano servizio, una 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la propria situazione 
vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 

 
 

Si rimanda alla nota MIUR 1622 del 16 Agosto 2017 e alla Circolare del Ministero della Salute 
25233 del 16 Agosto 2017 – entrambe in allegato - per ogni ulteriore dettaglio, in particolare per le 
procedure operative nei casi di esonero dalle vaccinazioni per motivi di salute. 
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
In allegato: 
 

- Circolare MIUR del 16 agosto 2017, n. 1622;  
- Allegato 1 (per gli alunni);  
- Allegato 2 (per gli operatori scolastici);  
- Guida al Decreto vaccini  
- Circolare Ministero Salute n. 25233 del 16.08.2017 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Andreana Ghisu 

                                                              Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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