
ISTITUTO PARITARIO A. LIPANI 
 
 
Circ. n. 2 
 
Oggetto: ulteriori precisazioni sulle vaccinazioni  
 
 

Ai Genitori degli alunni della scuola d’infanzia 
Sede 

 
 

Vista la circolare  del 1 sett. 2017 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione di 
concerto con il Ministero della Salute si forniscono alle famiglie dei bambini  della fascia di 
età 0-6 anni le seguenti  ulteriori precisazioni relative alle disposizioni sulle vaccinazioni. In 
particolare si precisa che i genitori o gli affidatari o i tutori dovranno presentare alla scuola 
entro il giorno 11 Settembre 2017, una delle seguenti documentazioni sotto riportate: 
 

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste 
dal decreto legge in una delle seguenti modalità: 
 copia del libretto vaccinale originale rilasciato dall’azienda sanitaria competente e 

compilato al momento della singola vaccinazione 
 certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL 
 attestazione rilasciata dalla competente ASL da cui risulta che il minore è in regola 

con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età. 
b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito da 

malattia naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal 
medico curante ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del 
SSN 

c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione 
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN 

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente 
competente con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate. Si 
precisa che la richiesta di vaccinazione può essere fatta alla ASL di competenza in uno 
dei modi sotto indicati:  
 telefonicamente ( purchè riscontrata) 
 via e-mail ordinaria o certificata (PEC) 
 raccomanda con ricevuta di ritorno 

 
In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni i genitori 
potranno presentare, sempre entro l’11 sett. 2017,  una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R ,445 del 2000. In tal caso la documentazione attestante l’effettuazione delle 
vaccinazioni dovrà essere presentata entro il 10 Marzo 2018. 
 
Si ricorda che la presentazione della documentazione richiesta costituisce requisito di 
accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Antonio Misantone 


