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Circolare n°2                                                                                                             Gardone V.T., 2 settembre 2017 

 

Ai genitori degli studenti di età fino a 16 anni 

 

Oggetto: adempimenti relativi agli obblighi vaccinali ex legge 119 del 31 luglio 2017: nuove indicazioni 

ministeriali 

 

Facendo riferimento alla nostra circolare del 18 agosto 2017, si trasmette con la presente la nota n°1679 del 

01/09/2017 elaborata in forma congiunta dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute con la 

quale si forniscono alle famiglie indicazioni puntuali sulle procedure e sugli adempimenti da compiere per 

rispondere agli obblighi posti dalla legge 119/2017. 

 

Rimandando tutti ad una attenta lettura della nota, si sottolineano alcuni passaggi fondamentali: 

 

1. Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre 2017 per la consegna a questa Istituzione scolastica della 

documentazione probante l'assolvimento degli obblighi di vaccinazione in base al calendario 

vaccinale (nei modi che la nota allegata chiarisce nei dettagli). E' possibile per la famiglia anche 

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (modello allegato) 

2. Per coloro che presenteranno la dichiarazione sostitutiva entro il 31 ottobre 2017 (e non la 

documentazione completa comprovante lo stato vaccinale dei figli), rimane fermo il termine del 10 

marzo 2018 per la presentazione di tutta la documentazione all'IIS Beretta 

3. Si conferma che per coloro che  non presenteranno i documenti nei termini sopra indicati (anche in 

forma incompleta o comunque non rispettosa della legge e degli obblighi che essa comporta a carico 

delle famiglie), scatterà l'immediata segnalazione entro 10 giorni a cura del dirigente scolastico alle 

Autorità sanitarie per i provvedimenti di loro competenza 

4. La presentazione della documentazione vaccinale per gli studenti della scuola superiore non 

costituisce requisito di accesso. 

 

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 

 

I genitori degli studenti soggetti al nuovo obbligo vaccinale (e quindi nel caso della nostra istituzione 

scolastica tutti gli studenti e le studentesse con età fino ai 16 anni) dovranno consegnare (anche in via 

telematica all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it, allegando la scansione della carta d'identità) tutta la 

documentazione probante lo stato vaccinale del figlio/a oppure il modulo di autocertificazione allegato 

non oltre il 31 ottobre 2017 

 

La scuola è a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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