
 
 
Prot. n°2993/V.7                                                           Brancaleone,    19/07/2019 

                                                                                  
GENITORI DEGLI ALUNNI  

dell’ I.C. “Brancaleone-Africo” 
Brancaleone (RC) 

ATTI 
DSGA 
SITO 

ALBO 
 
 
  

OGGETTO:Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che 
frequentano le istituzioni scolastiche , formative ed educative.   (Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73.)       
Anno Scolastico 2019/2020. 
 
 
      In riferimento all’oggetto, con la presente si intendono richiamare le disposizioni contenute nel  
D.L. n. 73 del 07/06/2017 convertito nella Legge n. 119 del 31/07/2017 stante le prescrizioni poste a 
carico dei genitori/tutori/affidatari dei minori in età compresa tra gli zero ed i sedici anni sull’obbligo 
vaccinale.  
Lo scrivente  invita i genitori degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/20  a depositare, ove non 
fosse stato già effettuato all’atto dell’iscrizione,  con tempestiva urgenza, la documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il 
differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art.1 comma 2 e 3, o la presentazione della 
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.  
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, si ribadisce che la mancata presentazione della 
documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni 
potranno frequentare la scuola dell’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari 
avranno presentato la documentazione con le modalità sopra descritte.  
Sarà emesso provvedimento di esclusione dalla frequenza della scuola dell’Infanzia per  l’ a. s. 
2019/20     per gli alunni che all’inizio dell’anno scolastico non saranno in regola con la 
documentazione richiesta.  
 

ESONERO-OMISSIONE O DIFFERIMENTO 
 

 avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 
dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica.  

 vaccinazioni omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal 
pediatra di libera scelta.  

 
Si precisa che l’attestazione rilasciata dalla ASP di competenza dovrà certificare la regolarità degli 
adempimenti vaccinali in relazione all’età del minore ai sensi del decreto legge n. 73 del 
07.06.2017.  
 La copia del libretto di vaccinazione o l’elenco delle vaccinazioni effettuate anche se rilasciato dalla 
ASP, assume non carattere definitivo e completezza dell’atto di certificazione. La riserva verrà sciolta 
solo all’atto di deposito della  prevista dichiarazione di regolarità rilasciata dall’ASP per competenza 
territoriale. 
 
 
 



In itinere potrà ancora essere depositata presso gli uffici di segreteria , una eventuale 
autocertificazione con riserva di completare l’atto nel momento del deposito della dovuta attestazione 
ASP.  
Si specifica che lo scrivente ha già provveduto ad inoltrare apposito elenco nominativo con i nuovi 
iscritti e/o con gli inadempienti alla preposta ASP per i dovuti controlli e per l’avvio di ogni 
procedimento amministrativo utile all’assolvimento dell’obbligo vaccinale di Legge. 
La pubblicazione sul sito dell’Istituto vale quale notifica agli interessati per le finalità di cui alla 
vigente normativa.  
 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott. Giuseppe Romeo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 

                                                                                
 

 

 
 


