
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN FIOR (TV) 
Via I. Mel, 8   31020  San Fior (TV)  -  Tel. 0438 76077  -  Fax  0438 269147 

C.F.  82003430269        C. M.  TVIC846005 

www.icsanfior.gov.it     e-mail   tvic846005@istruzione.it     PEC: tvic846005@pec.istruzione.it 

   

 
 
Prot. n.3605/A36      San Fior, 05.09.2017 

 
 Ai genitori 
 Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria 1^ grado 
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 All’Albo dell’Istituto 
 Al sito istituzionale 

 
Oggetto: prevenzione vaccinale: indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 73/2017,  

convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017. 
 

In data 7 giugno 2017 è stato approvato il decreto legge, citato in oggetto, convertito, in data 31 
luglio u.s, in Legge, vigente dal 6 agosto u.s. La citata norma, seguita dalla circolare MIUR - prot. n. 1622 del 
16/08/2017 – intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, intende assicurare a tutta la popolazione le 
azioni dirette alla prevenzione, al contenimento ed alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. 
 

Il legislatore ha previsto una fase transitoria – compresa fra gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/19 – 
durante la quale le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere alcuni adempimenti, come di seguito 
elencati. 
 

• Acquisizione della documentazione relativa all’obbligo vaccinale e segnalazione all’ASL territoriale di 
competenza dell’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. La documentazione 
deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1^grado.  

• Entro 10 giorni dalle scadenze indicate, il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare all’ASL 
territoriale di competenza l’eventuale mancata consegna della documentazione. 
 

Si precisa che per gli iscritti alla scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione è requisito di 
accesso alla frequenza. 
 

E’ ammessa presentazione di dichiarazione sostitutiva per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni, 
seguita, entro il 10 marzo 2018, dalla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione. 
 

La documentazione deve essere consegnata al Docente Referente di Plesso, entro il 25 ottobre p.v. per 
dare modo agli Uffici di segreteria di effettuare le necessarie verifiche entro il 31 ottobre p.v. 
 

L’articolo 3, co. 3-bis del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, anche gli operatori 
scolastici presentino alla Scuola, sede di servizio, una dichiarazione sostitutiva, comprovante la propria 
situazione vaccinale, utilizzando il modello di dichiarazione presente sul sito. 
 

Sul sito della scuola è istituita una sezione dedicata nella quale sono consultabili i testi legislativi, la 
circolare MIUR, la Circolare del Ministero della Salute, la delibera della Giunta Regionale Decreto n.111 del 
04.09.2017 ed i modelli di dichiarazione dei genitori e degli operatori scolastici. 
 

Si ringrazia per la collaborazione, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Emanuela Da Re 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3, com. 2 del D. Lgs 39/1993 
EDR/ 


