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Prot. n. 3428/b19  
Cerro Maggiore, il 29/09/2017 

Ai genitori degli alunni  
scuola primaria e secondaria 1° gr. 

 
 
OGGETTO: vaccinazioni obbligatorie – presentazione documentazione 

 
 Come previsto dal decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, si comunica che tutti i genitori 
degli alunni frequentanti  la scuola primaria e secondaria hanno l’obbligo di consegnare in 
direzione, entro il 31 ottobre 2017, la documentazione relativa all’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie (elencate nell’allegato 1). 
 
 La documentazione può essere prodotta in una delle seguenti modalità: 
 

1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, compilando l’allegato 1(entro il 
10 marzo 2018 dovrà essere consegnata comunque la documentazione comprovante 
l’adempimento degli obblighi vaccinali).  

2) Attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciata dall’ASL competente. 
3) Certificato vaccinale rilasciato dall’ASL competente. 
4) Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (in questo caso i genitori o i tutori 

dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori 
oltre a quelle strettamente indispensabili).  

 
 In caso di esonero o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o 
più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 
  a) attestazione del differimento delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 
l, co. 3); 
 b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di 
malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con 
analisi sierologica (art. 1, co. 2). 
 
 Dall'anno scolastico 2017-18 è obbligatoria la presentazione della documentazione 
vaccinale entro il 31 ottobre  2017.  La scuola è tenuta a comunicare  alla ASL la mancata 
presentazione della idonea documentazione sopraindicata. 
 
 la presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’allegato 1 può 
essere compilato on line e stampato,  ma dovrà essere firmato al momento della consegna alla 
presenza del personale incaricato al ritiro.  Al fine di agevolare la consegna di tali documenti è 
stato predisposto il calendario  allegato. 
 
Si allega:  

• Modulo “Allegato 1” 
• Calendario ritiro documenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Anna Mennilli 
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ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  N° 3428/B19 

 
CALENDARIO RITIRO DOCUMENTI  

 
La documentazione potrà essere presentata direttamente presso la scuola 
frequentata dal proprio figlio.  Nelle date e negli orari sotto indicati sarà 

presente una persona incaricata del ritiro.  
 

Genitori / alunni che 
frequentano 

Luogo di consegna Orario Giorni 

Scuola Primaria di Via G. 
Carducci 

Presso l’ingresso della 
scuola di Via G. Carducci  

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

Martedi 03/10 
Mercoledì 04/10 
Giovedì 05/10 

Scuola Primaria Fraz. di 
Cantalupo 

Presso l’ingresso della 
scuola di Via Vercelli Fraz. 

Cantalupo 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

Lunedì 9/10 
Martedì 10/10 

Scuola Primaria “A. 
Strobino” 

Segreteria alunni 
Via Boccaccio n. 2/e 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Dalle ore 14,00 
Alle ore 16,00 

 

Mercoledì 11/10 
Giovedì 12/10 
Venerdì 13/10 

Scuola Secondaria di 1° 
grado “D. Alighieri” 

 
Classi Prime  

Segreteria alunni 
Via Boccaccio n. 2/e 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Dalle ore 14,00 
Alle ore 16,00 

 

Lunedi 16/10 
 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Martedì 17/10 

Scuola Secondaria di 1° 
grado “D. Alighieri” 

 
Classi Seconde 

Segreteria alunni 
Via Boccaccio n. 2/e 

Dalle ore 14,00 
Alle ore 16,00 

 
Martedì 17/10 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Dalle ore 14,00 
Alle ore 16,00 

 

Mercoledì 18/10 

Scuola Secondaria di 1° 
grado “D. Alighieri” 

 
Classi Terze 

Segreteria alunni 
Via Boccaccio n. 2/e 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Dalle ore 14,00 
Alle ore 16,00 

 

Giovedì 19/10 

Dalle ore 08,30 alle 
ore 10,00 

 
Venerdì 20/10 

                                                                                                         
I genitori che, nell’ambito dell’istituto Comprensivo, hanno figli alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria consegneranno la documentazione presso la scuola primaria.  

 


