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 Termini Imerese, 05/09/2017 

                                                                                                                        Ai Sigg.ri Genitori ed Alunni 
Della D.D.I Circolo 

Al Personale Scolastico 
TERMINI IMERESE

Circolare N. 133 DEL 5/09/2017

OGGETTO: D.L. 7/6/2017   n. 73 e Legge 31/07/2017 n. 119 - Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci. 

Al  fini  di  semplificare  le  procedure  di  individuazione  dello  stato  di  adempienza/inadempienza
relativo alle vaccinazioni degli alunni, si comunica quanto segue: 

SCUOLA INFANZIA :
 le Istituzioni Scolastiche invieranno gli elenchi degli alunni iscritti alle ASP competenti;
 le ASP procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni singolo alunno e, in

caso di irregolarità, contatteranno le famiglie per la ulteriore regolarizzazione;
 a conclusione della procedura attivata le ASP comunicheranno alle scuole i nominativi degli

iscritti non in regola per le successive determinazioni del caso.

SCUOLA PRIMARIA : 
i  genitori/tutori/affidatari  degli  alunni  dovranno  presentare  alla  scuola  documentazione
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali: 

 copia del libretto delle  vaccinazioni  vidimato dal  competente servizio della ASL ovvero
certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL; 

  oppure allegato 1, regolarmente compilato, entro il 31 ottobre 2017;  in tal caso entro il 10
marzo   2018  dovranno  presentare  copia  del  libretto  delle  vaccinazioni  vidimato  dal
competente servizio della ASL o certificato vaccinale.
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Gli operatori scolastici dovranno presentare le certificazioni vaccinali  entro il 16/novembre/2017
secondo il modello ( allegato 2 ). 

ALLEGATI : 
1. Allegato 1 
2. Allegato 2 
3. Nota MIUR A00DPIT n. 1622 del 16/08/2017 e nota dell’USR Sicilia del 31/08/2017

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Carmelina Bova 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39/93


