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Circ. n. 28 LP-IeFP        Bergamo, 5 ottobre 2017 

Prot. n. 10010/C27      

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Alla DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per l ́attuazione del D.L. n.73/2017, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

 
 

Il decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, come approvato dal Parlamento in via definitiva il 31 luglio, 

estende il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci. 

Nel testo definitivo le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e 

per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti: 

 

1.  anti-poliomielitica 

2.  anti-difterica 

3.  anti-tetanica 

4.  anti-epatite B 

5.  anti-pertosse 

6.  anti-Haemophilus influenzae tipo b 

7.  anti-morbillo 

8.  anti-rosolia 

9.  anti-parotite 

10. anti-varicella. 

 

Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario 

vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita, cioè tutte le vaccinazioni elencate dalla 1 alla 9. 

La vaccinazione anti-varicella è obbligatoria solo per i nati a partire dall’anno 2017. 

I bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico (da 6 a 16 anni) non vaccinati possono accedere 
comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di 
recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. 
 
Si richiede alle famiglie degli alunni che non hanno ancora compiuto 17 anni alla data del 31 
ottobre 2017 di presentare in segreteria la seguente documentazione: 

 
- Fotocopia del libretto vaccinale attestante le avvenute vaccinazioni 

 
oppure 
 

- Autocertificazione redatta secondo il modello in allegato (allegato 1). La documentazione 

comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà essere consegnata successivamente, entro il 10 

marzo 2018 
 
oppure 
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- Documentazione attestante l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni 
mediche) o l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale attestata dal medico 
curante; 
 
oppure 
 

- Copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ATS per coloro che sono in attesa di 

effettuare la vaccinazione. La documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dovrà 

essere consegnata successivamente, entro il 10 marzo 2018 

 

La documentazione deve essere consegnata dal genitore o dal/la ragazzo/a stesso/a in segreteria 

didattica entro il giorno 31/10/2017. Gli orari di apertura al pubblico della segreteria sono 

consultabili sul sito dell’ISIS Mamoli al link: http://www.isismamolibergamo.it/ufficio-relazioni-con-

il-pubblico/  

 

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione 

richiesta il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla ATS entro dieci giorni. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al portale del Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp  

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Armanda Ferrarini 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a ___________________________________________(____) il _____________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a ________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza_________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso 

di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore 

ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

che___________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non 

attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate)  

                                                   
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 
o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

Allegato 1 
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□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 

marzo 2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio 

competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto 

previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per 

gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
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