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Prot. 6494             Nicotera, 26 agosto 2017 
 

                                        Ai genitori degli alunni iscritti 
                                                   

                  All’Ass. Amm. Sig.Giuseppe Orfanò                               
           responsabile dell’area alunni 
 
           Al DSGA 

 
       Copia all’ Albo - Sito web 

       S  e  d  e 

 

AVVISO URGENTE PER LE FAMIGLIE 
 

Oggetto: APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N.73 DEL 7 GIUGNO 2017, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017 n. 119 

      

Com’è noto, il Decreto-Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, ha previsto 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. 

Ai fini della corretta applicazione della legge suindicata, il MIUR, con 
circolare ministeriale prot. n. 1622 del 16/08/2017 ha fornito alle 
istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative che, per ogni opportuna 
conoscenza e diffusione, si allega alla presente.  

Per effetto di quanto precede, si invitano i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori o io soùggetti affidatari dei minori fino a 
16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, a presentare  le 
dichiarazioni o i documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi 
vaccinali, nei termini perentori di seguito specificati. 
Per l’anno scolastico 2017/2018, la suddetta documentazione dovrà 

essere presentata alle scuole: 
- entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della SCUOLA 

DELL’INFANZIA; 
- entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni delle SCUOLE PRIMARIE E  



SECONDARIE. 
 
 
La mancata presentazione della documentazione prevista, 
comporterà la segnalazione a cura della scuola all’ASL competente 
per territorio entro dieci giorni dall’inosservanza.  
Dall’anno scolastico 2017/18 gli alunni della scuola dell’infanzia i 
cui genitori non presenteranno la documentazione necessaria nei 
tempi sopra indicati non potranno frequentare. 

Si allega alla presente il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGO 
VACCINALE (All.1)  
 La documentazione sarà trattata dall’ufficio di segreteria in forma  
riservata e nei termini di legge. 
 Il Sig. Orfanò in indirizzo avrà cura di di assicurare l’esatto 
adempimento di quanto previsto dalla presente circolare, segnalando alla 
scrivente eventuali anomalie ed inadempimenti nei termini indicati.   
 
Allegati: 

• Circolare MIUR prot. n. 1622 del 16/08/2017; 
• Modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.   

 
                Il Dirigente Scolastico  
                        Dott.ssa Marisa PIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/MODELLO-DI-AUTOCERTIFICAZIONE-OBBLIGO-VACCINALE-1.doc
http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/MODELLO-DI-AUTOCERTIFICAZIONE-OBBLIGO-VACCINALE-1.doc
http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/MODELLO-DI-AUTOCERTIFICAZIONE-OBBLIGO-VACCINALE-1.doc
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