
 

 

Prot.n.3544/ IV.8          Bisceglie, 23/08/2017  
Circ. n. 182 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI PER L’A.S. 2017/2018  

ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI PER L’A.S. 2017/2018  
ALLE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

p.c.AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

Oggetto: Richiesta di documentazione relativa all'obbligo vaccinale.  
 
Si comunica alle SS.LL. che con nota ministeriale AOODPIT prot. 1622 del 16 agosto 2017 (in 
allegato) le scuole hanno ricevuto il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo 
vaccinale (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o 
certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale 
vidimato dall'ASL) e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata 
presentazione di questa documentazione.  
Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata temporaneamente 
una dichiarazione sostituiva (Allegato 1).  

 

Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle 

scuole entro le seguenti scadenze: 

 10 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia; 
 31 ottobre 2017per la scuola primaria.  

 
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 
territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 
genitori.  
La documentazione dovrà essere acquisita oltre che per i nuovi iscritti, anche per tutte le alunne e 
tutti gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica.  

 

Si evidenzia che per le scuole dell'infanzia la consegna della documentazione 

vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso. 
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In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018  dovrà essere 
comunque presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione. 
 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o 
più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.  

 
Ai fini della ricezione della documentazione, gli uffici di segreteria saranno aperti al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

 

Considerata la chiusura della scuola nei giorni 9 e 10 settembre, per la sola scuola 
dell'infanzia sarà consentita la consegna della documentazione anche lunedì 11 

settembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

 

Per gli approfondimenti e la documentazione, si rimanda al seguente link. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=889:documentazione-relativa-all-obbligo-vaccinale&catid=177&Itemid=734

