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Ai GENITORI degli alunni
Ai DOCENTI
Al SITO Web della scuola
www.scuolamurialdofg.gov.it
e p.c. Al D.S.G.A.
All’Ass. Amm. Responsabile
della Didattica

OGGETTO: Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali. Applicazione D.L. n. 73 del 07/06/2017,
convertito con modificazioni dalla L. n. 119 del 31/07/2017.

Con riferimento alla Nota MIUR prot. n. 1622 del 16/08/2017 e in ottemperanza della L. n.
119 del 31/07/2017, si avvisano le SS.LL. che bisogna presentare all’istituzione scolastica, per gli
adempimenti di competenza, idonea documentazione comprovante la situazione vaccinale
relativa ad alunni e personale scolastico.
Le famiglie possono procedere a presentare:
• o idonea documentazione, copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal
competente servizio della ASL, ovvero certificato vaccinale rilasciato dal
competente servizio della ASL, ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal
competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le
vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
• o autocertificazione in merito alla descritta situazione relativa all’obbligo vaccinale
(allegato I alla circolare ministeriale del 16 agosto 2017).
Il personale scolastico deve presentare certificazione sostitutiva comprovante la propria
situazione vaccinale (allegato II alla circolare ministeriale del 16 agosto 2017).
La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
NOTA BENE
Le famiglie che abbiano optato per la presentazione della dichiarazione sostitutiva (come
da allegato I) dovranno consegnare all’istituzione scolastica documentazione comprovante la
situazione vaccinale entro il 10 marzo 2018.
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Si informa, altresì, che la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti, con lettera prot. n. 005_000326 del 31/08/2017, al fine di rendere agevole il
reperimento dei dati relativi alla situazione vaccinale, ha comunicato di aver sottoscritto un
accordo con le farmacie pugliesi in forza del quale i genitori/tutori/esercenti la patria potestà
(previo accertamento dell’identità del richiedente ed esibizione della tessera sanitaria) potranno
chiedere il rilascio di attestazione di regolarità nei confronti degli obblighi vaccinali dei minori della
fascia 0-6 anni.

•
•
•
•
•
•
•

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
Legge n. 119 del 31/07/2017
Nota MIUR prot. n. 1622 del 16/08/2017
Nota MIUR prot. n. 1679 del 01/09/2017
Nota USR Puglia prot. n. 22037 del 01/09/2017
Schema di autocertificazione per gli alunni (allegato I)
Schema di autocertificazione per i dipendenti (allegato II)
Opuscolo informativo Ministero della Salute

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ida La Salandra)
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