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Circolare n. 1 
  Asso, 10/07/2017 
 
   

Ai genitori degli alunni 
Tutti i plessi 
Al D. s.g.a 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE SULLA CONSEGNA DELLA 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE l’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI - 
PRECISAZIONI SULLìACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  
 
 
A seguito dell’emanazione da parte del MIUR e del Ministero della Salute di ulteriori indicazioni 
alle scuole e alle famiglie circa l’obbligo vaccinale dei minori, si richiama quanto segue. 
 
I Genitori i cui figli sono in regola con le vaccinazioni secondo il calendario vaccinale di 
riferimento (cfr allegato1) consegneranno alla segreteria della scuola: 
 
entro l’ 11 settembre 2017, per la scuola dell’infanzia, 
entro il 31 ottobre 2017, per la scuola primaria e secondaria di primo grado:  
 

A) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 
previste in base all’età, che può consistere  alternativamente in  

- copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL; 
- certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL; 
- attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il 

minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. 
 
 

B) Oppure in luogo della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, i 
genitori potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ( “autocertificazione” ) 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo presente sul sito 
(allegato n.2) . Qualora consegnassero la dichiarazione sostitutiva, i genitori sono tenuti 
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ad acquisire successivamente presso i servizi vaccinali del territorio il certificato 
vaccinale e consegnarlo in segreteria entro il 10 marzo 2018. 

 
I genitori i cui figli NON sono in regola con l’obbligo vaccinale secondo il calendario 
vaccinale di riferimento (allegato n.1) consegneranno alla segreteria della scuola, a seconda 
dei casi  
 
entro l’ 11 settembre 2017, per la scuola dell’infanzia, 
entro il  31 ottobre 2017, per la scuola primaria e secondaria di primo grado:  

C) idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di 
malattia 

 naturale. Tale documentazione potrà essere:  
-copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto 
dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990;   
-oppure attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN; 
 

D) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento delle 
vaccinazioni obbligatorie, nel caso il minore presentasse controindicazioni alla 
somministrazione dei vaccini. Tale documentazione deve consistere in un’ attestazione 
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN sulla base di 
idonea documentazione. 

E) copia della formale richiesta (prenotazione) di vaccinazione alla ASL 
territorialmente competente (da farsi anche con riguardo alle vaccinazioni 
obbligatorie eventualmente non ancora effettuate). 

NOTA BENE: Limitatamente all'anno scolastico  20l7/2018, al 
fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla 
presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore potrà dichiarare, ai 
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato n.2) , di aver richiesto alla ASL di aver 
fatto richiesta all’ASL per effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 
 
 Per i recapiti del servizio vaccinale di riferimento si rinvia all’informativa ATS 
INSUBRIA allegata (allegato 3) 
 
NOTA BENE per GENITORI degli ALUNNI della SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si ricorda che la presentazione della documentazione di cui alle lettere A),B),C),D)E)  
costituisce  requisito  di  accesso  alle scuole dell'infanzia. 

mailto:coic803003@istruzione.it


 
 

 
 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Segantini” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co) 
Tel. 031 672089 - Fax 031 681471 

e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it 

C.F. 82002020137 – COIC803003 
 

_______________________________ 
Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co) 

Tel. 031 672089 - Fax 031 681471 
  C.F. 82002020137 – COIC803003 

 

Ciò significa che, già per l'anno scolastico 20l7/2018, a decorrere dal 12 settembre 
2017, non potranno avere accesso  alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori non 
abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione di cui alle lettere 
A)B)C)D)E). 
Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso alla 
scuola dell’infanzia rimarrà tuttavia iscritto  alle scuole dell'infanzia e gli sarà 
nuovamente concesso l’accesso  successivamente alla presentazione  della  
documentazione richiesta. 
Inoltre, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l' 11 settembre 2017 la 
dichiarazione sostitutiva il minore avrà accesso alla scuola dell'infanzia; tuttavia, nel caso in 
cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori non facciano pervenire idonea documentazione 
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso 
dall'accesso ai servizi. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione deve essere  consegnata dai Genitori in Ufficio di Segreteria, negli orari di 
apertura al pubblico (cfr sito), oppure potrà essere inviato via pec ( 
coic803003@pec.istruzione.it  o mail ordinaria (coic803003@istruzione.it ) 
In caso di consegna via MAIL ordinaria, la documentazione deve essere accompagnata da 
copia digitale di carta d’identità del genitore. Se la documentazione consegnata è una 
dichiarazione sostitutiva, deve essere inviata in formato pdf la copia digitalizzata tramite 
scanner dell’originale  firmato, oltrechè dalla detta copia digitale della carta d’identità 
 
I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia porteranno personalmente o invieranno la 
documentazione  in segreteria entro il giorno 11 settembre 2017  nell’orario di apertura. 
Si ricorda  che gli alunni i cui genitori non consegnano la documentazione entro l’11 
settembre  2017 non potranno essere ammessi alla frequenza già a partire dal  
giorno 12 settembre 2017, fino ad avvenuta regolarizzazione. 
 
I genitori degli alunni della scuola della scuola primaria e secondaria dovranno 
consegnare la documentazione, o personalmente in segreteria,  o via mail o pec, 
tassativamente  entro il 31 ottobre 2017 a partire dal 13 settembre 2017. La mancata 
consegna della documentazione non comporta il divieto di accesso a scuola ma la segnalazione 
del dirigente scolastico all’ASL. 
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Chi optasse per la consegna a mano è invitato a rispettare il seguente scaglionamento per 
evitare il rischio di affluenza disordinata e code agli sportelli. 
 

Periodo Priorità ai plessi di 

dal 13/09 al 20 /09 Primaria Canzo 

Dal 21/09 al 28/09 Primaria  Asso 

Dal 29/09 al 06/10 Primaria Valbrona 

Dal 7/10 al 14/10 Primaria Civenna e 
Sormano 

Dall’16/10 al 23/10 Scuola Secondaria Canzo 

Dal 24/10  al 31/10 Scuola Secondaria Asso 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Antonia Licini 
 Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – 
Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii 
 e norme collegate 
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