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Varedo,  lunedì 21 agosto 2017 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito della scuola  

Circolare n. 200 

Oggetto :  disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 

Si comunica che è necessario acquisire le documentazioni comprovanti le avvenute o 

imminenti vaccinazioni obbligatorie per tutti i minori tra 0 e 16 anni, ai sensi del 

D.L.73/2017. 

Alle scuole dell’infanzia, la documentazione attestante costituisce requisito di accesso alla 

frequenza (art.3 c.3). 

Si invitano pertanto i genitori a prendere visione delle disposizioni del D.L.73/2017. 

SCUOLA INFANZIA entro il 10 settembre 2017 

 presentare autocertificazione o documento di avvenuta vaccinazione. 

 presentare documentazione per l’omissione ,il differimento ,e l’immunizzazione da 

malattia  

 presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL  

Entro il 10 Marzo 2018, nel caso in cui sia stata presentata l’autocertificazione deve 

essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione . 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA entro il 31  ottobre 2017 

 presentare autocertificazione o documento di avvenuta vaccinazione. 

 presentare documentazione per l’omissione ,il differimento ,e l’immunizzazione da 

malattia  

 Presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL  

Entro il 10 Marzo 2018 nel caso in cui sia stato presentato l’autocertificazione deve 

essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione . 

Per agevolare le famiglie sono disponibili i modelli prestampati per l’autocertificazione, sul 

sito e in segreteria. Gli stessi verranno distribuiti agli alunni nei primi giorni di scuola. 

Nel caso di mancato adempimento, i genitori o il tutore saranno sanzionati come previsto 

dalla normativa. 
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VACCINI OBBLIGATORI 

anti-poliomielitica   

anti-difterica 

anti- tetanica 

anti-epatite B 

anti-pertosse 

anti-Haemophilus influezae tipo B 

anti-morbillo  

anti-rosolia 

anti-parotite 

anti-varicella  

 

I documenti richiesti dovranno essere consegnati in segreteria via Sant’ Aquilino 1 

Varedo. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. Massimo Morselli 

  Firma autografa omessa ai sensi                           

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


