
 

 

Circ. n. 4     Saronno, 12 settembre 2017 

Alle famiglie degli alunni 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Oggetto: consegna documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato 

in data 1 settembre una circolare congiunta con indicazioni operative per l’attuazione della legge in 

materia di prevenzione vaccinale. La circolare fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni 

chiare sul fronte della documentazione da presentare, sulle scadenze previste e sull’accesso a scuola. 

Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è necessario fornire alle scuole, a seconda 

del caso: 

 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

previste dalla legge in base all’età; 

 oppure idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una 

malattia naturale; 

 oppure idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per 

l’omissione o il differimento delle vaccinazioni; 

 oppure copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente 

(con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità 

indicate dalla stessa ASL per la prenotazione. 

In particolare, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata 

anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento 

fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di 

una delle ASL regionali o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. 

In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia 

della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di 

effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 

Per le scuole del I ciclo, la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 

marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. 

La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, 
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entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico all’ASL territorialmente competente che avvierà 

la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento. 

Le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” sono invitate a 

presentare la documentazione con le seguenti modalità: 

Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” 

Lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso l’aula ricevimento al piano terra; 

Oppure: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in segreteria. 

 

Scuola Primaria “Damiano Chiesa” 

Martedì e venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso l’aula video al piano terra; 

Oppure: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in segreteria. 

Scuola Primaria “G. Pizzigoni” 

Lunedì e mercoledì  dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso l’aula video al piano terra; 

Oppure: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in segreteria 

Il ritiro della documentazione nei plessi sarà possibile dal 18 settembre fino al 30 settembre. Dal 

1 ottobre al 20 ottobre sarà possibile consegnare la documentazione esclusivamente presso gli uffici 

di segreteria nei normali orari di apertura. 

 

Le circolari ministeriali e il modello per la Dichiarazione Sostitutiva sono reperibili sul sito 

dell’Istituto al seguente link:  

https://www.istitutocomprensivodavinci.gov.it/2017/09/12/documentazione-assolvimento-obbligo-

vaccinale/ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Dott. Girolamo Pace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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