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ALLE FAMIGLIE

Ai Docenti Collaboratori della Dirigenza 

p.c. AI DOCENTI – Direttore S.G.A.- Personale di Segreteria DIDATTICA-

OGGETTO: Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 
del Ministero della salute  e MIUR 

Con la presente si informa le SS.II. Che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ( MIUR) congiuntamente al
Ministero della Salute con NOTA n. 1679 del 1.09.2017 ha pubblicato le indicazioni operative afferenti l’attuazione del D.L. 
n. 73 del 7.06.2017  di cui alla L. n. 119  del 31.07.2017  recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” – 

Ai fini di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa, la comunicazione 
fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della documentazione da presentare (con un dettaglio 
ulteriore rispetto alle comunicazioni già fornite per quanto riguarda le modalità di richiesta di un appuntamento per i 
vaccini alla propria ASL); sulle scadenze previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo 
avvio delle lezioni; sull’accesso a scuola.

Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini. 

Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che “ è possibile fornire alle scuole: idonea documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età; idonea documentazione 
comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria 
comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di 
vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) 
secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione”.

In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale 
richiesta di vaccinazione la Famiglia potrà procedere con propria  autocertificazione   relativa alla DICHIARAZIONE di aver 
richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Si ricorda infine  che   la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha 
prodotto un’autocertificazione) .  La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà 
comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dalla dirigenza all’ASL territorialmente competente  per proprie 
competenze.
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