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Comunicato docenti e ATA n. 445
Comunicato alunni e famiglie n. 311
Alle famiglie degli alunni con età fino a 16 anni da compiersi entro il 31 dicembre 2018
Agli alunni con età fino a 16 anni da compiersi entro il 31 dicembre 2018
A tutti i docenti
All’Ufficio alunni
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: obblighi vaccinali – nuova circolare ministeriale n.2405 del 6 luglio 2018.
Si informa che il MIUR ha diramato una nuova circolare contenente istruzioni per l’applicazione della
L.n.119/2017 sugli obblighi vaccinali.
Si ricorda che per le Regioni con Anagrafe vaccinale, che si sono avvalse della procedura
semplificata, come l’Emilia-Romagna, la procedura già prevista è la seguente:
• i dirigenti scolastici trasmettono (cosa già avvenuta) alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo,
l’elenco degli iscritti;
• le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che:
non risultino in regola con gli obblighi vaccinali; non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o
differimento delle vaccinazioni; non hanno presentato richiesta di vaccinazione;
• nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti
scolastici invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la
presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
La nuova circolare, di cui all’oggetto, per il solo a.s. 2018/19 prevede quanto segue:
• i minori indicati negli elenchi (restituiti dalle ASL alle scuole) con le diciture “non in regola con gli
obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha
presentato formale richiesta di vaccinazione” possono essere ammessi a scuola,
previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione
sostitutiva che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la
richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata
posteriormente al 10 giugno 2018.
• In caso si debba provare l’omissione o il differimento delle vaccinazioni, è necessario presentare la
prevista documentazione.
Le dichiarazioni effettuate dai genitori saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.
Si allega Circolare MIUR n. 2405 del 6 luglio 2018
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

