
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA GRAZIA CUTULI” 

VIA Boccioni, 1 Tel/Fax. 0962/961635 

88900 CROTONE 

     
    

AVVISO IMPORTANTE 
 

         A TUTTI I GENITORI / I TUTORI O I 
SOGGETTI AFFIDATARI DEI MINORI FINO A 16 ANNI 

        AGLI OPERATORI SCOLASTICI 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: Prime indicazioni operative in materia di prevenzione vaccinale a.s. 2017/18 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO CHE Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 
20l7,  n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci", estende a dieci il novero delle vaccinazioni 
obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 
• Anti-poliomielitica; 
• Anti-difterica 
• Anti-tetanica 
• Anti-epatite B 
• Anti-pertosse 
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 
• Anti-morbillo 
• Anti-rosolia 
• Anti-parotite 
• Anti-varicella. 
CONSIDERATA l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico;  
CONSIDERATA l’urgenza di dare tempestiva informazione alle famiglie in merito alla presentazione della  
 documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l' a. s. 2017/2018; 
CONSIDERATO CHE la presentazione della  suddetta documentazione vaccinale costituisce requisito di     
accesso alle scuole dell'infanzia;   
CONSIDERATO CHE all'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale 
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al 
link: www.salute.gov.it/vaccini ; 

  

                   COMUNICA  
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del decreto-legge, le seguenti indicazioni operative. 
 

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione di dichiarazioni o documenti atti a 
comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi 
incluse quelle private non paritarie, SECONDO LA SEGUENTE TEMPISITCA: 
 

http://www.salute.gov.it/vaccini




ENTRO IL 10  SETTEMBRE 2017 REQUISITO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA   
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i 
successivi  10 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata 
presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 
soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per 
consentire l'accesso ai servizi. 
 

- ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 per TUTTI GLI ALTRI GRADI DI ISTRUZIONE. 
 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le 
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica. 
 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL 
territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 
1) 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. 
Operatori scolastici 
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici 
presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il 
modello di cui all'allegato 2. 
Trattamento dei dati 
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati 
personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo 
vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 
richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, 
possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili 
per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei 
confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del 
trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo 
vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge. 
 
Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della 
Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo 
www.salute.gov.it/vaccini. 
 
Ad ogni buon fine si allegano i seguenti Documenti: 

- La circolare - prot.n. 1622 del 16 agosto 2017; 
- Allegato n. 1; 
- Allegato n. 2. 

 
 
Si chiede la consueta collaborazione, al fine di semplificare gli adempimenti  che scuola e famiglia devono 
sostenere per l’iscrizione a scuola  dei propri alunni/figli minori. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. ssa Annamaria Maltese 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                     EX ART.3 C. 2 D.L.G.S. N° 39/93 

                                  
 

http://www.salute.gov.it/vaccini
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+circolare+-+prot.n.+1622+del+16+agosto+2017/03c60c1d-5161-4a04-a013-1ed71d5abdbc

