
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prot.n.2284/C27                                                       Mozzanica, 29 agosto 2017 
 

OGGETTO: Adempimenti in merito alle vaccinazioni da 0 a 16 anni a seguito 
del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione Vaccinale e della conseguente nota MIUR 1622 del 16/08/2017. 
 
Il Decreto, rende obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra 0 e 16 
anni, le seguenti vaccinazioni: 
a) anti-poliomielitica; 
b) anti-difterica; 
c) anti-tetanica; 
d) anti-epatite B; 
e) anti-pertosse; 
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
i) anti-morbillo; 
l) anti-rosolia; 
m) anti-parotite; 
n) anti-varicella. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I genitori degli alunni che frequenteranno la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2017-2018 
SONO TENUTI a presentare alla segreteria della scuola  entro il 10 settembre 2017  
la documentazione attestante le vaccinazioni effettuate dai loro figli. 
A tale scopo i genitori devono far pervenire alla segreteria della scuola una delle 
seguenti dichiarazioni: 

• Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente 

oppure 

• Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente 

oppure 

• Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL competente 

oppure 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1 alla presente circolare) 

Se entro 10 gg dalla scadenza i genitori non dovessero presentare alcuna 
documentazione, la scuola è tenuta ad effettuare una segnalazione all’ASL 
competente. 

 
LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE O DELLA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA È OBBLIGATORIA PER FREQUENTARE LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
 
 
 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 

Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C   -      
C.F. 83002250161 



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
 
I genitori degli alunni che frequenteranno la scuola primaria e secondaria nell’a.s. 
2017-18 SONO TENUTI a presentare alla segreteria della scuola entro il 31 ottobre 
2017 la documentazione attestante le vaccinazioni effettuate dai loro figli. 
A tale scopo i genitori devono far pervenire alla segreteria della scuola una delle 
seguenti dichiarazioni: 

• Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente 

oppure 

• Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente 

oppure 

• Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL competente 

Oppure 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1 alla presente circolare) 

 
Se entro 10 gg dalla scadenza i genitori non dovessero presentare 
alcuna documentazione, la scuola è tenuta ad effettuare una 
segnalazione all’ASL competente. 

 

 

NOTA BENE 

→ per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali 
malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre …), e 
l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa 
documentazione; in particolare, l'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  
malattia  naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  
curante ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica; 

→ coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare 
copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.  

 

 

Eventuali modifiche o integrazioni a quanto sopra richiesto, verranno comunicate 
tempestivamente. 

 
Per informazioni:  www.salute.gov.it/vaccini  

oppure numero di pubblica utilità tel. 1500 
 
Allegati: 

- Circolare Ministero della Salute 
- Nota MIUR 1622 del 16/08/2017  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Irma Gipponi 
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