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Circolare n. 2       2 settembre 2017, Santa Margherita di Belìce 
 

Ai tutti i genitori degli alunni 
IC “G. Tomasi di Lampedusa” 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 
 
Dal 6 agosto 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 119/2017 recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, dieci vaccinazioni diventano obbligatorie e requisito 
per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia, per i bambini da 0 a 6 anni, mentre, per i 
minori da 6 a 16 anni, sono previste sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto dell'obbligo di 
vaccinazione. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno 
diramato nella serata del 1° settembre scorso una circolare congiunta con indicazioni operative, 
relative all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione 
vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi 
vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di 
favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa. 
 

Per l'anno scolastico 2017-2018 sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse 
quelle private non paritarie) dovranno presentare entro e non oltre l’11 settembre 2017: 
 
- idonea documentazione o autocertificazione per l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni 
- copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale per l'effettuazione 
delle vaccinazioni 
- idonea documentazione per l'omissione o il differimento della somministrazione e per 
l'immunizzazione da malattia. 
 

Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione in caso di presentazione di autocertificazione o copia di prenotazione. 
 

In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di 
vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata 
positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (PEO) o certificata (PEC) alla ASL locale o inoltrando una raccomandata con avviso di 
ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla 
presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver 
richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 
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In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione 
delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. Sempre in caso di 
autocertificazione il minore avrà accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla 
scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In 
caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.  
 

La presentazione della documentazione è requisito di accesso.  
Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 11 settembre 2017, non potranno 
accedere alla scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata 
entro i termini. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

I genitori/tutori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado dovranno presentare, 
entro e non oltre il 31 ottobre 2017, alternativamente: 
 

- idonea documentazione o autocertificazione per l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni, 
- copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale per l'effettuazione 
delle vaccinazioni, 
- idonea documentazione per l'omissione o il differimento della somministrazione e per 
l'immunizzazione da malattia. 
 

Entro il 10 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione in caso di presentazione di autocertificazione o copia di prenotazione. 
 

La mancata presentazione della documentazione, che non costituisce requisito di accesso alla 
scuola, entro i termini previsti sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni all’ASL territorialmente 
competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. 
 

La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 Settembre 2017 costituisce 
requisito di accesso alle Scuole dell’Infanzia. 
 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni, iscritti e frequentanti l’I.C. G. Tomasi di Lampedusa 
nell’a.s. 2017/2018, a consegnare entro i tempi prescritti la dovuta documentazione. 
 

La documentazione o l'autocertificazione richieste possono essere inviate per posta elettronica 
alla scuola, esclusivamente all'indirizzo email: agic80800e@istruzione.it  indicando nell’oggetto 
della email –-- VACCINI alunno (nome e cognome) e classe o sezione - oppure possono essere 
consegnate a mano presso la Segreteria degli alunni in orario di ricevimento. 
 

Si rimanda al sito dell’Istituto (www.ictlampedusa.gov.it) per le ulteriori informazioni e per il 
modello di autocertificazione da utilizzare per attestare l'avvenuta vaccinazione, per ciascun 
alunno, in attesa della consegna della documentazione comprovante. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti, si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità di 
chiarimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


