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Circ. n. 247                                                                   Roma, 28 febbraio 2018 

 

 

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori  

o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi 

compresi i minori stranieri non accompagnati 

 

 

 

Oggetto: Obbligo Vaccinale: scadenza del 10 marzo 2018. 

 

Il 10 marzo 2018 scadrà il termine entro il quale gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivicompresi i 

minori stranieri non accompagnati dovranno presentare alle scuole la 

documentazione prevista dal D.L. 73/2017 (convertito dalla L. 119/2017) e 

proveniente dalla azienda sanitaria locale. Attraverso tale documentazione deve 

essere comprovato che i soggetti in indirizzo abbiano presentato alla ASL la 

richiesta di effettuazione delle vaccinazioni, anche nel caso in cui la 

somministrazione dei vaccini sia stata programmata dalla azienda stessa 

successivamente alla data del 10 marzo 2018. 

A tal proposito, si rammenta che entro il 10 marzo 2018 devono consegnare copia 

del certificato vaccinale: 

1. i soggetti in indirizzo che abbiano già presentato alla scuola una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità rispetto 

all’obbligo vaccinale; 

2. i soggetti in indirizzo che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà attestante di aver fissato un appuntamento presso la ASL ed 

hanno effettuato nel frattempo le vaccinazioni. 

Se, invece, isoggetti in indirizzo hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietàattestante di aver fissato un appuntamento per la somministrazione dei 

vaccini presso la ASL e hanno ricevuto prenotazione successiva al 10 marzo 2018, 

come predetto, essi devono consegnare copia della prenotazione ASL alla 

scuola e, successivamente, in relazione alla data di prenotazione della 

somministrazione, copia del certificato vaccinale. 

 

 

      Il dirigente scolastico 

                                                                                          Prof. Flavio De Carolis 

                                                                     (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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