
 

 

Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

Tel - 010380344 – FAX-0103990636 
Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – 

geps07000d@istruzione.it - 

geps07000d@pec.istruzione.it 
 

 

Prot. n° 7885 Genova 18.09.2017 

 

 

 

 

CIRCOLARE n. 10 

OGGETTO: OBBLIGO VACCINI - Prime indicazioni operative circa l'applicazione del D.L. n. 73/17 
convertito dalla L. n. 119/2017. 

Con la presente si trasmette, in allegato la circolare applicativa prot. n. 1622 del 

16/08/2017 con la quale il M.I.U.R fornisce alle scuole le prime indicazioni operative per 

l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale. 

Nello specifico la norma suddetta prevede che per l'anno scolastico 2017/2018, le 

famiglie, al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni dei loro figli, alunni della scrivente 

istituzione scolastica, dovranno presentare alla scuola la seguente documentazione: 

1) Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da compilare 

utilizzando l'allegato 1 (che si allega alla presente); 

2) In alternativa alla dichiarazione suddetta, chi ne fosse in possesso potrà presentare 

idonea  documentazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (es. certificato vaccinale rilasciato 

dall'A.S.L. o copia del libretto vaccinale vidimato dalla A.S.L.); 

3) In alternativa alla dichiarazione sostitutiva e/o al certificato vaccinale dei punti 1) e 2), 

si potrà presentare copia della formale (*)richiesta di vaccinazione presentata alla ASL 

competente. In questo caso la vaccinazione dovrà essere fatta entro la fine dell'anno 

scolastico. (*) La presentazione della richiesta potrà essere eventualmente dichiarata 

avvalendosi dello stesso allegato I del punto l). 

4) In caso invece di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 

presentate le attestazioni del differimento o di esonero (es. per motivi di salute, o di 

avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale ect.) redatte dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN. 

IN OGNI CASO. LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI Dl 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA ENTRO 1 SEGUENTI TERMNI: 

 entro il 31 ottobre 2017 

 N.B.: In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da Allegato 1) la 

documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali, debitamente rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza (ossia il certificato vaccinale), dovrà comunque essere consegnata alla 

scuola entro il 10 marzo 2018. 

 Al DSGA 

 Alle famiglie 

 

 Atti/Albo Web 

c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 
07.10.2016 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 
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La mancata presentazione della documentazione di cui sopra verrà segnalata dalla scrivente 

Istituzione Scolastica alla A.S.L. territorialmente competente (alla quale spetta il compito di 

relazionarsi con le famiglie) entro 10 giorni dai termini suddetti. 

Per una conoscenza dettagliata della norma, anche e soprattutto con riferimento alle 

disposizioni che entreranno in vigore dai prossimi anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (non 

riportate in questa sede), si rimanda alla lettura integrale della suddetta circolare applicativa, 

allegata alla presente. 

Ringraziando e confidando in un puntuale adempimento della presente si coglie l'occasione 

per porgere cordiali saluti. 

Si allega alla presente: 

 

 

 Circolare applicativa MIUR n. 1622 del 16/08/2017; 

 Circolare MIUR 1679 del 01.092017 

 Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reperibile anche in segreteria). 

  

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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