
 

 

 

 

 

 

Prot. n.3986 C/27      

  Circolare n. 128                                                                       Monte San Giusto, 24 agosto 2017 

 

Ai Genitori degli alunni  
dell’I. C. “L. LOTTO”  
di Monte San Giusto  (MC) 

Gentili genitori,  

il decreto legge n. 73 del 7/6/2017, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito 

con modificazioni  nella legge n. 119 del 31 luglio 2017,   dispone, per i minori di età compresa tra zero e 

sedici anni, l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni (nove per i nati prima del 2017). Gli obblighi vaccinali sono 

disposti in base alle indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di 

nascita, come da schema sotto riportato:  

Per l'anno scolastico 2017-2018 sono stabilite delle disposizioni transitorie che consentono di presentare 

alla scuola: 

  entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell’infanzia  
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Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua 



  entro il 31 ottobre 2017     per la scuola dell’obbligo, alternativamente:  
 

1. idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni (attestazione 
rilasciata dall’ASL, certificato vaccinale rilasciato dall’ASL, copia del libretto vaccinale vidimato 
dall’ASL) ; 

2. dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) comprovante l’avvenuta effettuazione delle 
vaccinazioni – allegato n. 1 

 
3. idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione e il differimento della 

somministrazione del vaccino  (attestazione del medico di medicina generale  o del pediatra del 
Servizio Sanitario Nazionale) – allegato n. 2 

 
4. copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale  vidimata 

dall’ASUR – allegato n. 3 
 
 
Si precisa che in caso di autocertificazione (punto 2)  dovrà essere presentata  l’idonea 
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione  ENTRO IL 10 MARZO 2018 

 
Per la frequenza la scuola per l'infanzia  IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI per tutti i bambini  È 
REQUISITO PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA. 
 
In caso di mancata presentazione di una delle tipologie di documentazione, vi è l’obbligo da parte del 
Dirigente Scolastico di segnalare l’inadempienza alla ASL competente entro i dieci giorni successivi alla 
scadenza . I genitori saranno quindi invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l’accesso ai 
servizi. 

 
SI SPECIFICA  CHE LA  DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’  ESSERE PRESENTATA PER 
TUTTE LE ALUNNE E TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  -  NON SOLTANTO PER I 
NUOVI ISCRITTI. 
 

La consegna della documentazione di cui sopra  potrà essere effettuata nelle seguenti modalità: 
invio  tramite PEC all’indirizzo mcic82100@pec.istruzione.it; 
invio tramite Posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo mcic82100@istruzione.it; 
consegna a mano all’Ufficio di segreteria della sede centrale. 
 

Per chiarimenti ed informazioni  relative alle vaccinazioni effettuate o da effettuare i genitori possono: 
 
 rivolgersi al numero verde 1500 attivato dal Ministero della salute ; 
 scrivere all’indirizzo di posta elettronica dell’ASUR Marche  infovaccinazioni@regione.marche.it; 
 consultare il sito del Ministero della Salute : www.salute.gov.it; 
 consultare il sito della regione Marche: www.regione.marche.it; 
 consultare il sito dell’ASUR Marche: www.asur.marche.it ; 
 rivolgersi al servizio Igiene e sanità pubblica  dell’ASUR Area Vasta 3: 0733/823712. 

 
SI PRECISA INFINE CHE LA SEGRETERIA SCOLASTICA  HA IL SOLO COMPITO DI RACCOGLIERE LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA NUOVA NORMATIVA. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e  per  il  puntuale rispetto delle date di scadenza.  
 

 
                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    ( Prof.ssa Cinzia Pettinelli) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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