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Circ. n. 145 
Cagliari, 10/07/2018  

 
 

Ai Genitori  
Al DSGA  

Al personale ATA  
LORO SEDI  

 
 
 
Oggetto: OBBLIGHI VACCINALI A.S. 2018/2019.  Decreto Legge 7 Giugno 2017 n° 73 convertito con 
modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017, n° 119- nota MIUR 1622 del 16 Agosto 2017-  nota MIUR 1679 del 
1 Settembre 2017- nota MIUR 467 del 27 Febbraio 2018- INTEGRAZIONE NOTA  Ministero della Salute-
MIUR n. 2405 del 6 Luglio 2018 
 
 
 Ad integrazione della circolare interna n. 144 di pari oggetto, alla luce delle nuove disposizioni operative 
indicate dalla nota MIUR AOODPIT n. 2405 del 6 Luglio u.s., si comunica quanto segue: 
 

- per l’a.s. 2018.2019 l’adempimento agli obblighi vaccinali potrà essere documentato, oltre che 
tramite la presentazione della certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 1,  del D.L. 73/2017 entro il 
10 Luglio 2018, anche tramite dichiarazione sostitutiva prevista dal DPR 445/2000; 

- in caso di nuova vaccinazione e/o richiamo la famiglia dovrà provvedere ad aggiornare la 
documentazione da presentare presso l’istituzione scolastica, anche tramite la predetta 
dichiarazione sostitutiva; 

- in caso di esonero, omissione o differimento per comprovate ragioni rimangono le disposizioni 
contenute nell’art. 1, lett b e c della circolare MIUR 1679 del 1 Settembre 2017; 

- per l’accesso alla scuola dell’infanzia, si ribadisce quanto rappresentato dalla medesima circolare 
del 1 Settembre, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nel termine previsto 
del 10 Luglio 2018 non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare 
la scuola dell’infanzia dal momento in cui i relativi genitori avranno presentato la documentazione 
ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte, in base alle nuove indicazioni 
operative di cui alla nota 2405 del 6 Luglio u.s.  

In allegato:  
- Circolare MIUR – Ministero Salute AOODPIT  del 6 Luglio 2018, n. 2405; 
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Andreana Ghisu  

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