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COMUNICAZIONE n° 192 

a. s. 2017/18 

 
 

 

Alle famiglie 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale di segreteria 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Legge 31 luglio 2017, n. 119, - Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione 

e del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale. 
 
 

Si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che in data 27 febbraio 2018 è 

stata pubblicata l’allegata circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della Salute in merito alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017 di conversione, con modificazioni, 

del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, legge entrata in vigore il 6 agosto 2017. 

La predetta circolare fissa la seguente tempistica: 

 

- Entro il 10 marzo 2918 le Aziende sanitarie locali restituiranno alle scuole gli 

elenchi degli alunni soggetti agli obblighi vaccinali, completandoli, ove necessario, 

con le seguenti diciture: “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle 

condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale 

richiesta di vaccinazione”; 

 

- Entro il 20 marzo 2018 i dirigenti scolastici inviteranno per iscritto i 

genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le predette 

diciture a depositare entro dieci giorni dalla ricezione della predetta 

comunicazione la documentazione comprovante l‘effettuazione delle vaccinazioni 

ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della 

formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17G00132/sg
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- Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici trasmetteranno la 

documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno 

l‘eventuale mancato deposito all’Azienda sanitaria locale che provvederà agli 

adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui 

all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017. 

 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati ad una attenta lettura della 

citata circolare congiunta. 

 

 

Bisceglie, 28 febbraio 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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