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COMUNICATO n. 12 del 14 settembre 2017 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

FINO A 16 ANNI DI ETÀ 

 

OGGETTO: Prevenzione vaccinale – Indicazioni operative 

Nelle note ministeriali n. 1622 del 16/08/2017, concernente le “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci” e n. 1679 del 1/9/2017, integrativa della stessa, sono contenute le disposizioni 

concernenti la documentazione da presentare alle istituzioni scolastiche da parte dei genitori 

degli studenti di età compresa tra zero e sedici anni. Tali circolari e i relativi allegati sono 

consultabili cliccando sui collegamenti reperibili sul sito del Mattei: 

 https://www.itisondrio.org 

Secondo le indicazioni, contenute nelle suindicate norme, per il corrente anno scolastico i 

genitori dovranno presentare: 

 idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; 

oppure 

 dichiarazione sostituiva da compilare utilizzando l’allegato 1 della nota n. 1622/2017; 

oppure 

 altra documentazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti relativa ad esonero, 

omissione o differimento delle vaccinazioni. 

Per l’anno scolastico 2017-2018, tale documentazione deve essere presentata  entro il 

31 ottobre 2017. 

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata dal dirigente scolastico alla 

ATS territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

In caso di autodichiarazione con l’allegato 1, la documentazione comprovante 

l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro 

il 10 marzo 2018. 

Al fine di acquisire informazioni ulteriori, l’ATS della montagna ha attivato uno specifico spazio 

sul sito istituzionale al seguente URL: 

www.ats-montagna.it/vaccinazioni-obbligatorie-informativa-allutenza-per-il-nuovo-anno-

scolastico/  

MC/va 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Massimo Celesti 

 

 

 

Allegati:  

Nota MIUR Prot. 1622 del 16/8/2017 

Nota MIUR Prot. 1679 del 1/9/2017 

Allegato 1: autodichiarazione genitori 

Allegato 2: autodichiarazione personale della scuola 
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