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Circ. n. 102                Treviglio, 8 febbraio 2018 

 

              Ai genitori degli studenti fino a 16 anni di età 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge 7 
giugno 2017, N. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci” 

 

Al fine di ottemperare alle indicazioni operative fornite dal MIUR con nota del 16 
agosto 2017 prot. n. AOODPIT1622, relativa agli obblighi vaccinali per i minori da 

0 a 16 anni di cui alla legge 119/2017, si comunica che i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni 

che hanno presentato entro il 31 ottobre 2017 la dichiarazione sostitutiva, 
devono consegnare all’istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018: 

 fotocopia libretto di vaccinazione vidimato da ASL (verificando che la 
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle 
strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti 

vaccinali previsti per legge) 

oppure 

 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ ASL 
competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’ASL competente)      

 

 

               Il dirigente scolastico 

            Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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