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Com. 28/mp             Codogno, 6 marzo 2018 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde a.s.2017-18 

Al personale docente ed ATA 

Agli studenti delle classi prime e seconde a.s.2017-18 

Al sito web 

 

Oggetto: presentazione documentazione alle scuole in relazione alle vaccinazioni obbligatorie- Nota 

MIUR 1622 del 16 agosto 2017. Sollecito. 

 

Si ritrasmette, come sollecito, il testo del comunicato n.24 del 19 febbraio 2018. 

“Si ricorda che, come da nota MIUR in oggetto, per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'adempimento degli 

obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla 

ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o 

più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, 

co. 3); 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva 

rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, 

co. 2). 

Si rimanda al comunicato 64 del 25 agosto 2017 e n.2 del 19 settembre 2017 già pubblicati sul sito 

web di Istituto e inviati per tempo alle famiglie tramite registro elettronico per quanto non 

espressamente citato in codesto comunicato. Si segnala un ulteriore sollecito di consegna della 

documentazione tramite registro elettronico del 30 ottobre 2017.” 

 

Si integra la comunicazione con i riferimenti normativi aggiornati al 5 marzo 2018 che ivi si 

allegano per quanto di loro interesse. 

1) I genitori/tutori dei minori per i quali è stata presentata autocertificazione, entro il 10 marzo 

2018 sono tenuti a consegnare alla istituzione scolastica il certificato vaccinale o analogo 

documento previsto dalla normativa;  
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2) coloro che hanno consegnato attestazione di richiesta di appuntamento per effettuare le 

vaccinazioni mancanti dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dal centro 

vaccinale, “che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla 

predetta data” (10 marzo);  

3) in caso di richiesta di appuntamento non evasa o comunicata solo nelle vie brevi (telefono) il 

genitore dovrà sollecitare il centro vaccinale richiedendo la consegna di appuntamento 

scritto. 

 

Allegati: 

- Nota MIUR 467 del 27-02-2018 

- Nota USR Lombardia 3847del 05-03-2018 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 


