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Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale- scuola primaria 

Dal 6 agosto 2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 119/2017 recante disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, dieci vaccinazioni diventano obbligatorie e requisito per l’ammissione 

all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia, per i bambini da 0 a 6 anni, mentre, per i minori da 6 a 16 anni, sono 

previste sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto dell'obbligo di vaccinazione.  

Per l'anno scolastico 2017-2018 sono stabilite delle disposizioni transitorie, permettendo di presentare alla 

scuola, entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo (primaria - vecchi e nuovi iscritti): 

 - idonea documentazione o autocertificazione per l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni (modello da 

scaricare sul sito della scuola) ,  

- copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale per l'effettuazione delle 

vaccinazioni. 

In mancanza della consegna a scuola della predetta documentazione entro la scadenza 31 ottobre primaria e 

secondaria, i minori da 6 a 16 anni potranno accedere a scuola, ma il Dirigente scolastico dovrà segnalare 

l'inadempienza alla ASL, per il seguito di competenza.  

Si invitano pertanto i genitori degli alunni, iscritti e frequentanti il VII Circolo Montessori nell’ 

a.s.2017/2018, a consegnare entro i tempi prescritti la dovuta documentazione.  

La documentazione o l'autocertificazione richieste possono essere inviate per posta elettronica alla scuola, 

esclusivamente all'indirizzo e-mail rmee00700r@istruzione.it o via pec all’indirizzo 

rmee00700r@pec.istruzione.it  indicando nell’oggetto: invio autocertificazione vaccini, oppure consegnate 

a mano presso la segreteria degli alunni in orario di ricevimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vera Tripiciano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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