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Zola Predosa, 10/03/2018 

Ai genitori degli alunni 

delle scuole dell’infanzia 

IC ZOLA PREDOSA 

 

OGGETTO: Avvio procedimento adempimenti obblighi vaccinali – L. 119 / 2017 
 

Con la nota a firma congiunta MIUR e Ministero della Salute n. 467 del 27 febbraio 2018, 
sono state emanate le indicazione operative per l’applicazione del decreto legge 7 giugno 
2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, in materia di 
prevenzione vaccinale, in particolare per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia. 
Entro il termine del 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari che, in base all’art. 5 del 
decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, 
dovranno presentare all’istituto scolastico di appartenenza la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ossia: copia del libretto delle 
vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale, oppure 
l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto 
sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. 
I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale 
richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver richiesto alla 
ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai  minori non 
siano state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, 
dovranno dare prova,  con documentazione rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, di aver 
presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la 
somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data.  
I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre 
idonea documentazione comprovante l’avvenuto adempimento. 
Nell’ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione, gli alunni non 
potranno essere ammessi a scuola e il diniego di accesso sarà reso noto ai 
genitori/tutori/affidatari del minore mediate comunicazione formale del dirigente 
scolastico. Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai 
servizi rimarrà iscritto alla scuola dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso 
successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. 
Tutti i genitori degli alunni non ancora in regola con l’assolvimento degli adempimenti 
sopra citati, sono invitati a regolarizzare la loro situazione entro il 20 marzo 2018. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. Fulvio Buonomo 

                                                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                             ai sensi del CAD e norme connesse) 
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