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ODG N. 135   DEL 27 OTTOBRE 2017 
 

Ai Genitori e agli alunni interessati 
Al sito web 

 
  
OGGETTO: documentazione obbligo vaccinale – SCADENZA 31.10.2017 
 
 Si ricorda ai Genitori in indirizzo che il 31.10.2017 scade il termine per la presentazione di 
dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali da parte dei 
genitori esercenti la responsabilità genitoriali, tutori o siggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, 
nati nell’anno 2001, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati. 
 Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie rilasciata dagli uffici 
competenti. 
 In caso, viceversa, di esonero, di omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno 
essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità competenti: 
 Attuazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta 

dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 
 Attestazione dell’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN. 
 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici 
alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 
 Per l’anno scolastico 2017/2018 in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata 
all’Istituzione scolastica entro il 10/03/2018. 
 
 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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