
 

 

 

Prot     7525      B19                                                                        BARI         29   /08/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ai sigg.  genitori degli alunni della scuola infanzia –primaria-secondaria I grado 

Sito della scuola   

Albo della scuola                                                                                                    
 

Oggetto a.s.2017/2018- "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". 
 
    Si comunica che in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 1622/2017 del MIUR relativa alle 
indicazioni sull’obbligo delle vaccinazioni introdotto dal decreto  73/2017 convertito in legge 119/2017, i 
genitori sono invitati a presentare a scuola la documentazione comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni previste o l’esonero, l’omissione o il differimento  o la richiesta di vaccinazione alla ASL, 
entro: 

 10 SETTEMBRE per i bambini della scuola infanzia – requisito di accesso; 

 31 OTTOBRE per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
 

Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva 
(allegato 1) e, successivamente entro il 10 marzo 2018 presentare la documentazione. 
 
In caso di esonero la documentazione da consegnare è la seguente: 

1. Attestazione di differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute, redatta dal 
medico o dal pediatra di libera scelta del SSN; 

2. Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata redatta dal 

medico o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di  malattia infettiva rilasciata 

dalla ASL 

Nel caso in cui il  bambino non sia vaccinato , ma i genitori abbiano avanzato richiesta alla ASL è 
necessario presentare copia di quest’ultima. 
Si ricorda che le scuole hanno l’obbligo di acquisire tale documentazione e segnalare alla ASL di 
competenza entro 10 giorni dalle su indicate date, la mancata presentazione di tale documentazione. 
Considerato l’imminente avvio del nuovo anno scolastico si invitano i genitori a rispettare quanto 
indicato. 

  E’ possibile visionare la circolare  dell’USR Puglia  n. 20694 del 18/08/2017 sul sito della scuola e scaricare 
  L’allegato 1; per ulteriori informazioni in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali  il Ministero 
della salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area istituzionale all’indirizzo 
www.salute.gov.it/vaccin.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Patrizia Rossini) 
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