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- Ai genitori degli alunni interessati 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2018/19 - Obbligo vaccinazione - Legge n.119/2017. 

 

Con la presente, si comunica che i genitori degli alunni neo-iscritti al I° anno della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria quando l'alunno non ha frequentato la scuola dell'infanzia o 
provenienti da altri Istituti; 
devono presentare, all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre il 6 febbraio 2018, una 
delle seguenti documentazioni: 

a) documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste in base 
all'età (es. certificato vaccinale o copia del libretto vaccinale vidimato rilasciati dall'ASUR - 
Distretto Sanitario, oppure attestazione datata rilasciata dalla competente ASUR che indichi 
che il soggetto sia in regola con le vaccinazioni previste per l'età) 

b) Documentazione di avvenuta immunizzazione per aver già contratto la malattia rilasciata dal 
pediatra oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall'ASUR - Distretto 
Sanitario competente o verificata con analisi sierologica. 
 

c) Documentazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di 
salute redatta dal pediatra. 

 
 

d) Copia della richiesta di vaccinazione inoltrata all'ASUR (Distretto Sanitario) in caso di 
mancata vaccinazione totale o parziale. 

In sostituzione della documentazione vaccinale, è possibile consegnare l'autocertificazione 
(Allegato 1 alla presente) entro il 6 febbraio 2018, fermo restando l'obbligo di consegnare la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro e non oltre il 
10 luglio 2018. 

Nel caso di mancata consegna della documentazione vaccinale o dell'autocertificazione nei 
termini previsti il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione all'ASUR territoriale 
entro 10 giorni dal termine di scadenza. 

In ogni caso, la presentazione della documentazione delle vaccinazioni effettuate costituisce 
requisito obbligatorio di accesso alla scuola dell'infanzia; diversamente, non costituisce 
requisito di accesso alla scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

         Silvia Faggi Grigioni 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato I 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a___________________________ ___________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato/a a ________________________________________________  (_____)  il __________________ 
(luogo) (prov.) 

residente a _________________________ (_____)  in via ___________________________ n. _____ 
(luogo) (prov) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di 
soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017. n. 119, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che _____________________________________________________________________ 
     ( c ogno me e  no me de l l ’a l u nno / a )  

nato/a a  _________________________________________________   (____) 
(luogo) (prov.) 

* ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito: (apporre una croce sulle caselle di interesse) 

� U anti-poliomielitica; 

� D anti-difterica; 

� U anti-tetanica; 

� U anti-epatite B; 

� U anti-pertosse; 

� D anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

� D anti-morbillo; 

� U anti-rosolia; 

� D anti-parotite; 

� U anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

� è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione 
allegata); 

� ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata); 

� ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate. 

Il/La sottoscritto/a — nel caso in cui non abbia già provveduto — si impegna a consegnare, entro il 10 
luglio 2018, copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’azienda sanitaria locale o il certificato 
vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale. 

 

____________________________________ 

         (luogo e data)        IL DICHIARANTE 

         ______________________________________ 

*Da non compilare nel caso in cui sia stata presentata copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’Azienda Sanitaria Locale o il certificato 
o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciate dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 


