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Ai genitori degli alunni 
nuovi iscritti 

alle scuole dell’infanzia –primaria e sec. 1°  
 
 
 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI – nuove indicazioni operative per l’anno scolastico 2018-2019. 
 
 
 
 Visto la recente circolare congiunta dei Ministeri della Salite e dell’Istruzione in materia di vaccini 

(che si pubblica in allegato) si richiama l’attenzione degli interessati su quanto previsto ai punti n° 2 e n°3.  

 

“2) Quando la procedura d’iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta 

d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione 

(…omissis) sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico-calendario 

annuale 2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una nuova vaccinazione o ad 

un richiamo, secondo le indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di nascita; 

in quest’ultimo caso i genitori/tutori/affidatari, salvo che non sia necessario provare le condizioni di 

esonero, omissione o differimento (…omissis) hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una 

dichiarazione sostitutiva (che si pubblica in allegato) dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle 

verifiche previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg.UE 2016/679.” 

 
“3) Per il solo anno scolastico e calendario annuale 2018/2019 potranno essere ammessi alla 

frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dietro presentazione da parte dei 

genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva 

somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di 

prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite.” 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

   Roberto Caielli 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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