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        Samugheo, 16/09/2017 

 
AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I.C. SAMUGHEO 

ALL’ALBO 

 

CIRCOLARE N. 8 

 

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE – INDICAZIONI  OPERATIVE 

 

La circolare del MIUR prot. N. 1622 del 16/08/2017 e la circolare MIUR - Ministero della Salute prot. N. 1679 

del 01/09/2017 dettano indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di 

età compresa tra zero e 16 anni. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario 

vaccinale. 

Sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni: 

1. la vaccinazione anti-poliomielitica 
2. la vaccinazione anti-difterica 
3. la vaccinazione anti-tetanica 
4. la vaccinazione anti-epatite B 
5. la vaccinazione anti-pertosse 
6. la vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b 
7. la vaccinazione anti-morbillo 
8. la vaccinazione anti-rosolia 
9. la vaccinazione anti-parotite 
10. la vaccinazione anti-varicella 

 

Per l'anno scolastico 2017/2018, i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sono tenuti a 

presentare alla scuola, presso la segreteria, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione entro il 31 

ottobre 2017. 

 

I genitori dovranno presentare alla scuola: 

- idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla norma 

in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL – 

certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL – attestazione rilasciata dalla ASL 

competente che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per età –  

ovvero 

- idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; 

ovvero 

- idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento; 

ovvero 





- copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle 

vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate). 

 

In alternativa alla idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste 

dalla norma in base all’età, i genitori possono presentare l’autocertificazione con la quale attestano le vaccinazioni 

obbligatorie effettuate. I genitori che presenteranno l’autocertificazione dovranno presentare l’idonea 

documentazione entro il 10 marzo 2018. 

 

Calendario vaccinale in base all’età: 

per i nati dal 2001 al 2016 per i nati dal 2017  

Anti-poliomielitica Anti-poliomielitica 

Anti-difterica Anti-difterica 

Anti-tetanica Anti-tetanica 

Anti-epatite B Anti-epatite B 

Anti-pertosse Anti-pertosse 

Anti- Haemophilus Influenzae tipo B Anti- Haemophilus Influenzae tipo B 

Anti-morbillo Anti-morbillo 

Anti-rosolia Anti-rosolia 

Anti-parotite Anti-parotite 

  Anti-varicella 

 

Allegati: 

Circolare MIUR - Ministero della Salute prot. N. 1679 del 01/09/2017 

Modello autocertificazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 


