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Pagani, 30/10/2017 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado 

(per il tramite dei docenti di classe) 
LL.SS. 

 

AVVISO n. 20 

 

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie (Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 - Nota MIUR n. 1679 del 01/09/2017 / 
Ministero della Salute n. 26382 del 01/09/2017) 

 

Si ricorda a tutti i genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti che, ai sensi della normativa di 
cui all’oggetto, l’obbligo vaccinale riguarda tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni. 

Di conseguenza, i genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola 
Secondaria di 1° Grado dovranno presentare alla Segreteria dell’Istituto entro il 31 ottobre 2017 
adeguata documentazione comprovante la posizione dei minori per i quali esercitano la 
podestà genitoriale nei confronti degli obblighi vaccinali previsti dalla legge in oggetto. 

In particolare potranno essere presentati: 

 copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’ASL oppure certificato vaccinale rilasciato 
dalla stessa; 

 idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale documentata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti 
dell'analisi sierologica; 

 idonea documentazione comprovante la necessità dell’omissione o del differimento 
prodotta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 

 copia della formale richiesta di vaccinazione all’ASL di competenza. 

In luogo della predetta documentazione i genitori/tutori/affidatari potranno presentare 
regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il 
modello disponibile presso la segreteria. In tal caso, la documentazione originale comprovante 
l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. 

L’Ufficio di Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per facilitare l’espletamento della 
procedura. 



I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  ST A T A L E  

“S. Alfonso M. de’ Liguori” 
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I docenti sono pregati di dare lettura, firmare per la classe e far annotare l’avviso agli alunni sul 
diario personale per la firma del genitore. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

 


