
 

Prot. N 2674/B19    

Oggetto: consegna certificato di 

 

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119, impone agli istituti scolastici a partire dall’anno scolastico 2017/18, di verific

vaccinazioni degli alunni iscritti.  

I genitori degli alunni iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno far 

pervenire in segreteria entro il 31 ottobre 2017 uno dei documenti relativi alla specifica situazione 

del proprio/a figlio/a:  

a) Se le vaccinazioni sono state effettuate può essere consegnato uno dei seguenti documenti: 

-attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente oppure 

-certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL co

oppure  

-copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. 

 

    Napoli, 25/09/2017

Ai genitori degli alunni 

COMUNICAZIONE N°12 

vaccinazioni e ritiro libretto delle  giustifiche

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119, impone agli istituti scolastici a partire dall’anno scolastico 2017/18, di verific

 

I genitori degli alunni iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno far 

pervenire in segreteria entro il 31 ottobre 2017 uno dei documenti relativi alla specifica situazione 

a) Se le vaccinazioni sono state effettuate può essere consegnato uno dei seguenti documenti: 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente oppure 

certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente  

copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL.  

 

Napoli, 25/09/2017 

Ai genitori degli alunni  

Primaria Secondaria  

I.C. Marotta  

AI docenti 

Al DSGA 

Al sito  web 

ifiche scuola secondaria. 

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119, impone agli istituti scolastici a partire dall’anno scolastico 2017/18, di verificare lo stato delle 

I genitori degli alunni iscritti alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno far 

pervenire in segreteria entro il 31 ottobre 2017 uno dei documenti relativi alla specifica situazione 

a) Se le vaccinazioni sono state effettuate può essere consegnato uno dei seguenti documenti:  

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente oppure  



b) Se vostro/a figlio/a ha già avuto una delle malattie per le quali è prevista la vaccinazione è 

sufficiente che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta attesti che 

la malattia.  

c) Se vostro/a figlio/a si trova in condizioni di salute che non gli consentono di vaccinarsi in 

maniera definitiva si deve richiedere al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale 

un’attestazione per giustificare la mancata somministrazione. 

Se invece è malato in modo temporaneo, si può posticipare la data della vaccinazione fino alla sua 

guarigione, presentando un’attestazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

generale di tuo figlio.  

d) Se per vostro/a figlio/a avete effettuato richiesta formale di vaccinazione alla ASL territoriale: 

copia della formale richiesta di vaccinazione. 

Nel caso in cui si sia sprovvisti della documentazione di cui sopra si dovrà compilare un modulo di 

autodichiarazione ossia una dichiarazione sostituiva

La documentazione dovrà poi essere presentata entro il 10 marzo 2018. 

Il modulo di autocertificazione da compilare è allegato alla presente comunicazione. 

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 

istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

Per favorire i genitori nello svolgimento delle procedure 

secondo il seguente calendario, DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00: 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

 LUNEDI’ 2 ottobre 2017 classe PRIMA A ;

4 ottobre 2017 classe PRIMA C ;GIOVEDI’ 5 ottobre 2017 classe SECONDA A ; VENERDI’ 6 ottobre 

2017 classe SECONDA B ; LUNEDI’ 9 ottobre 2017 classe SECONDA C ;MARTEDI’ 10 ottobre 2017 

classe TERZA A; MERCOLEDI’ 11 ottobre 2017 classe TERZA B;

TERZA C.  

 

b) Se vostro/a figlio/a ha già avuto una delle malattie per le quali è prevista la vaccinazione è 

sufficiente che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta attesti che 

c) Se vostro/a figlio/a si trova in condizioni di salute che non gli consentono di vaccinarsi in 

maniera definitiva si deve richiedere al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale 

la mancata somministrazione.  

Se invece è malato in modo temporaneo, si può posticipare la data della vaccinazione fino alla sua 

guarigione, presentando un’attestazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

d) Se per vostro/a figlio/a avete effettuato richiesta formale di vaccinazione alla ASL territoriale: 

copia della formale richiesta di vaccinazione.  

Nel caso in cui si sia sprovvisti della documentazione di cui sopra si dovrà compilare un modulo di 

ichiarazione ossia una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.

La documentazione dovrà poi essere presentata entro il 10 marzo 2018.  

Il modulo di autocertificazione da compilare è allegato alla presente comunicazione. 

inistero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 

istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. 

Per favorire i genitori nello svolgimento delle procedure gli uffici di segreteria riceveranno 

seguente calendario, DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00:  

LUNEDI’ 2 ottobre 2017 classe PRIMA A ; MARTEDI’ 3 ottobre 2017 classe PRIMA B ;

4 ottobre 2017 classe PRIMA C ;GIOVEDI’ 5 ottobre 2017 classe SECONDA A ; VENERDI’ 6 ottobre 

2017 classe SECONDA B ; LUNEDI’ 9 ottobre 2017 classe SECONDA C ;MARTEDI’ 10 ottobre 2017 

classe TERZA A; MERCOLEDI’ 11 ottobre 2017 classe TERZA B; GIOVEDI’ 12 ottobre 2017 classe 

 
b) Se vostro/a figlio/a ha già avuto una delle malattie per le quali è prevista la vaccinazione è 

sufficiente che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta attesti che ha già avuto 

c) Se vostro/a figlio/a si trova in condizioni di salute che non gli consentono di vaccinarsi in 

maniera definitiva si deve richiedere al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale 

Se invece è malato in modo temporaneo, si può posticipare la data della vaccinazione fino alla sua 

guarigione, presentando un’attestazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

d) Se per vostro/a figlio/a avete effettuato richiesta formale di vaccinazione alla ASL territoriale:  

Nel caso in cui si sia sprovvisti della documentazione di cui sopra si dovrà compilare un modulo di 

resa ai sensi del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445.  

Il modulo di autocertificazione da compilare è allegato alla presente comunicazione.  

inistero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area dedicata sul sito 

gli uffici di segreteria riceveranno 

MARTEDI’ 3 ottobre 2017 classe PRIMA B ; MERCOLEDI’ 

4 ottobre 2017 classe PRIMA C ;GIOVEDI’ 5 ottobre 2017 classe SECONDA A ; VENERDI’ 6 ottobre 

2017 classe SECONDA B ; LUNEDI’ 9 ottobre 2017 classe SECONDA C ;MARTEDI’ 10 ottobre 2017 

GIOVEDI’ 12 ottobre 2017 classe 



SCUOLA PRIMARIA 

ADRIANO: VENERDI’ 13 ottobre 2017 classe PRIMA; L

MARTEDI’ 17 ottobre 2017 classe TERZA ; MERCOLEDI’ 18 ottobre 2017 classe QUARTA; GIOVEDI’ 

19 ottobre 2017 classe QUINTA. 

BASILE: VENERDI’ 20 ottobre 2017 classi PRIME ; LUNEDI’ 23 ottobre 2017 classe SECONDA; 

MARTEDI’ 24 ottobre 2017 classi TERZE ; MERCOLEDI’ 25 ottobre 2017 classe QUARTA BASILE;

GIOVEDI’ 26 ottobre 2017 classe QUINTA ;

MANZONI: VENERDI’ 27 ottobre 2017 classi PRIMA E SECONDA ; LUNEDI’ 30 ottobre 2017 classi 

TERZA E QUARTA; MARTEDI’ 31 ottobre 2017 cl

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 

territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 

genitori. 

L’azienda sanitaria, una volta accertato che un 

sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, 

contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritt

alla vaccinazione. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di vaccinazione, può essere imposta una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 7500.

                                                                                                  

NOTA OPERATIVA: i sigg docenti coordinatori  di classe o prevalenti avranno cura di far annotare agli alunni 

l’appuntamento con la segreteria e verificheranno la firma dei genitori per presa visione.

 

: VENERDI’ 13 ottobre 2017 classe PRIMA; LUNEDI’ 16 ottobre 2017 classe SECONDA; 

MARTEDI’ 17 ottobre 2017 classe TERZA ; MERCOLEDI’ 18 ottobre 2017 classe QUARTA; GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 20 ottobre 2017 classi PRIME ; LUNEDI’ 23 ottobre 2017 classe SECONDA; 

’ 24 ottobre 2017 classi TERZE ; MERCOLEDI’ 25 ottobre 2017 classe QUARTA BASILE;

GIOVEDI’ 26 ottobre 2017 classe QUINTA ; 

VENERDI’ 27 ottobre 2017 classi PRIMA E SECONDA ; LUNEDI’ 30 ottobre 2017 classi 

TERZA E QUARTA; MARTEDI’ 31 ottobre 2017 classe QUINTA. 

da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 

territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 

L’azienda sanitaria, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non 

sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, 

contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritt

In caso di inosservanza dell'obbligo di vaccinazione, può essere imposta una sanzione 

da euro 500 a euro 7500. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

NOTA OPERATIVA: i sigg docenti coordinatori  di classe o prevalenti avranno cura di far annotare agli alunni 

a segreteria e verificheranno la firma dei genitori per presa visione.

 

UNEDI’ 16 ottobre 2017 classe SECONDA; 

MARTEDI’ 17 ottobre 2017 classe TERZA ; MERCOLEDI’ 18 ottobre 2017 classe QUARTA; GIOVEDI’ 

VENERDI’ 20 ottobre 2017 classi PRIME ; LUNEDI’ 23 ottobre 2017 classe SECONDA; 

’ 24 ottobre 2017 classi TERZE ; MERCOLEDI’ 25 ottobre 2017 classe QUARTA BASILE; 

VENERDI’ 27 ottobre 2017 classi PRIMA E SECONDA ; LUNEDI’ 30 ottobre 2017 classi 

da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL 

territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei 

minore di età compresa tra zero e sedici anni non 

sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, 

contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritto 

In caso di inosservanza dell'obbligo di vaccinazione, può essere imposta una sanzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

NOTA OPERATIVA: i sigg docenti coordinatori  di classe o prevalenti avranno cura di far annotare agli alunni 

a segreteria e verificheranno la firma dei genitori per presa visione. 


