
 

Prot.2636/FP        Comerio, 08/09/2017 

Ai Genitori degli Alunni 

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE PER LA FREQUENZA DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Il Ministero della Salute ha introdotto l’obbligo di sottoporre alle vaccinazioni i minori di età compresa tra 6 
e 16 anni. 

L’obbligo di vaccinazione riguarda le seguenti 10 vaccinazioni, che vengono somministrate gratuitamente 
dai Centri Vaccinali in base all’anno di nascita: 

 antipoliomielitica 

 antidifterica 

 antitetanica 

 antiepatite B 

 antipertosse 

 anti Haemophilus Influenzae tipo B 

 anti morbillo 

 anti rosolia 

 anti parotite 

 anti varicella (solo per i nati dal 2017) 

I Genitori, i tutori o gli affidatari di minori di età compresa tra 6 e 16 anni dovranno presentare entro il 31 
ottobre 2017 alla scuola i documenti necessari ad attestare lo stato vaccinale del minore, ovvero: 

1) documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie come la copia del 
libretto delle vaccinazioni vidimato dalla ASL oppure certificato vaccinale rilasciato dall’ASL oppure 
attestazione dell’ASL che indichi che il minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie; 

ovvero: 
2) documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale come 

notifica di malattia infettiva effettuata all’ASL dal medico curante ovvero attestazione di avvenuta 
immunizzazione rilasciata dal medico curante o dal pediatra; 

ovvero: 
3) documentazione comprovante l’omissione o il differimento come attestazione del medico di 

medicina generale o del pediatra in coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute; 
ovvero: 
4) copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL (la richiesta all’ASL si può effettuare 

telefonicamente o tramite mail o raccomandata A/R) o autodichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 
di aver richiesto all’ASL l’effettuazione delle vaccinazioni 
 

SE I GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI NON SONO IN POSSESSO DELLA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE 
POSSONO PRESENTARE A SCUOLA, SEMPRE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017, UNA AUTODICHIARAZIONE AI 
SENSI DEL D.P.R.445/2000. IL MODELLO E’ DISPONIBILE SUL SITO E SUL REGISTRO ELETTRONICO. 
IN TALE CASO LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA VACCINAZIONE DEVE ESSERE COMUNQUE 
PRESENTATA ENTRO IL 10 MARZO 2018. 

 

 La presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola, ma la mancata   
presentazione entro il 31 ottobre 2017 o il 10 marzo 2018 sarà segnalata entro i successivi 10 giorni dal 
Dirigente Scolastico all’ASL competente, che avvierà la procedura prevista dalla legge per il recupero 
dell’inadempimento. 

Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Claudia Brochetta 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

       

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI” 

Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo 
Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) 
TEL: 0332 732862  FAX: 0332 732345 

C.M. VAIC83200R    -      C.F. 92017420123 
 VAIC83200R@istruzione.it  -   VAIC83200R@pec.istruzione.it  

segreteria@iccomerio.gov.it 
 www.iccomerio.gov.it   

 

 

mailto:VAIC83200R@istruzione.it
mailto:VAIC83200R@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccomerio.gov.it
http://www.iccomerio.gov.it/

