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        Reggio Emilia, 02/10/2017 
 

Oggetto: indicazioni operative per l’applicazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  
 
Gentili Sigg. Genitori,  
con la nota 1679 del 01/09/2017 i Ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno fornito indicazioni operative per l’anno 
scolastico 2017/18 in merito all’attuazione di quanto previsto dalla normativa in oggetto.  
 
I Genitori/tutori/affidatari degli alunni, al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, sono tenuti ad adempiere 
agli obblighi derivanti dalla normativa, secondo le seguenti opzioni e scadenze, presentando entro il 31 ottobre p.v.: 
- idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (attestazione delle vaccinazioni 
effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale 
vidimato dall’ASL). 
 
In alternativa, sempre entro il 31 ottobre p.v. è possibile presentare: 
 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da compilare utilizzando l’allegato 1. In 
questo caso la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi dovrà essere consegnata in Segreteria 
dell’IC alla sig.ra Orles Ruini, entro il 10 marzo 2018; 

- copia di formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente (che dovrà essere 
necessariamente effettuata entro la fine dell’anno scolastico in corso). La presentazione della richiesta può essere 
autodichiarata, tramite l’allegato 1; 

- attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal pediatra di libera scelta del 
SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilascia dall’ASL competente o verificata con analisi sierologica (art. 
1, co.2); 

- idonea documentazione comprovante il differimento o l’omissione dalle vaccinazioni per motivi di salute redatta 
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN (art. 1 co.3). 

 

Sarà cura dei Genitori/tutori o soggetti affidatari degli alunni, verificare che tali documenti non contengano informazioni 
ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’adempimento degli obblighi vaccinali. 
 

Informativa sul trattamento dei dati vaccinali è pubblicata sul sito www.iceinstein-re.gov.it  
 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa la mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal 
Dirigente Scolastico alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini sopra indicati.  
L’Ufficio di Segreteria è a disposizione per ogni utile e ulteriore chiarimento tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,30. 
 

Cordiali saluti  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Mariangela Fontanesi 

        FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA DA INDICAZIONE A MEZZO STAMPA  
          AI SENSI  DELL’ART. 3, C. 2, D.LGS. 39/93 
 

-----------------------------------------------------da restituire firmato entro il 12/10/2017 ------------------------------------------------ 
COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI OBBLIGHI VACCINAZIONI A.S. 2017/18 

Il/La Sottoscritto/a____________________________________ Genitore dell’alunno/a _____________________________ 
Plesso _____________________________________________  Classe _________ sez _______________________________ 

DICHIARA 
Di aver preso visione della comunicazione prot. _____________ del 2 ottobre 2017. 
Reggio Emilia, _________________   Firma _____________________________________________ 
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