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CIRCOLARE N. 22

Studenti e loro famiglie
TUTTE LE SEDI
e p.c.

Sig. ri Docenti
Personale ATA

Milano, 1 ottobre 2017

OGGETTO: applicazione del DL n.73 del 7.06.2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n.119
recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”

Visto

vista
vista

il DL n.73 del 7.06.2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 n.119 recante “
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”, in particolare gli artt. 3, 3bis e 4;
la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 25233 del 16.08.2017;
la Circolare Interministeriale prot. n. MIUR. AOODPIT. RU. 1679 dello 01.09.2017;

si fornisce la seguente direttiva riguardo alla presentazione della documentazione da presentare in merito
all’obbligo di vaccinazione.
Sono incaricati di seguire l’applicazione di quanto previsto nelle presente circolare le Proff.sse Giacoma Calabrese
(per la sede centrale), Anna Galante (per la sede associata di Via Amoretti) e Concetta Settembrale (per la sede
associata “Olmo” di Cornaredo), il Prof. Antonino Sergi (per i corsi pomeridiano-serali) in collaborazione con
l’Ufficio Didattica.
I genitori/tutori/affidatari degli studenti iscritti minori di 16 anni (da intendersi 16 anni e 364 giorni) ed i minori
stranieri non accompagnati devono presentare entro il 21 ottobre p.v.:
• idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decretolegge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL
ovvero certificato vaccina1e rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente
rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni
obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni
vidimato" si intende la copia del libretto vaccinate originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e
compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione; in luogo della documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. l, lettera a) i genitori/tutori/affidatari ovvero i minori
non accompagnati potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, entro i termini di cui sopra (utilizzando l’apposito modulo ministeriale ALL 1): in tal caso, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il l0
marzo 2018.
ovvero
• idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia
della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto
ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito
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dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa
malattia;
ovvero
• idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le
indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle
controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_l7
_pubblicazioni_l947 _allegato.pdf ;
ovvero
• copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle
vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la
prenotazione; in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il
genitore/tutore/affidatario ovvero il minore non accompagnato potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
In ogni caso, entro il 10 marzo 2018 dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Tale autodichiarazione dovrà essere effettuata mediante
l’apposito modulo ministeriale che si allega (ALL 1)

Sono obbligatorie le vaccinazioni di seguito elencate:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).
Si allegano alla presente circolare:
1. la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 25233 del 16.08.2017;
2. la Circolare Interministeriale prot. n. MIUR. AOODPIT. RU. 1679 dello 01.09.2017;
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) ALL 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

