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A V V I S O 
 
 

          Cagliari, 5 Marzo 2018 
 

 
            AI    SIGG.ri   GENITORI 

 
        ALL’ UTENZA SCOLASTICA 
 
          ALL’    ALBO PRETORIO 
 
                AL     SITO www.17circolo.gov.it 
 

 

 
 
 
OGGETTO: Adempimenti vaccinali dei minori di 16 anni che frequentano le Istituzioni  
  scolastiche. 
 
 
Si comunica che con nota congiunta MIUR - Ministero della Salute del 27 febbraio 2018, prot.n. 467  

viene ribadito che la presentazione,  entro il 10 marzo 2018,  di idonea documentazione comprovante 

l’avvenuto adempimento vaccinale, costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine 

dell’anno scolastico, i servizi educativi della scuola dell’infanzia. 
 
I minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori non presentino idonea 

documentazione che attesti la regolarità degli adempimenti, saranno esclusi dal servizio e potranno 

essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Pertanto, 

nella scuola dell’infanzia: 

 
A) i genitori/tutori/affidatari che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, dovranno 

presentare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

(copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato 

vaccinale oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi 

se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età); 





 
B) i genitori/tutori/affidatari  che si siano avvalsi della possibilità di dichiarare di aver richiesto 

alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non 

siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, dovranno dare prova, con 

documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima 

Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste 

ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori /tutori/affidatari sono 

tenuti, non appena assolto l’obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione 

comprovante l’avvenuto adempimento. 
 
Si comunica inoltre, che per la scuola primaria la mancata presentazione della documentazione 

sopra richiamata nei punti A e B, entro il termine del 10 marzo 2018, non comporterà il divieto di 

accesso a scuola ma sarà segnalata, entro giorni 10 successivi al termine di scadenza del 10 marzo 

2018, dal Dirigente scolastico all’ASL competente per l’avvio della procedura di recupero 

dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Per opportuna conoscenza si allega la nota MIUR/ Ministero della Salute, prot.n. 467 del 27/02/2018.  
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
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 Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2  
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