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Prot. n. 8628 

CIRCOLARE N. 7 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al personale Docente ed ATA 

Oggetto: avvio lezioni ed adempimenti sanitari. 
 

Si comunica che le lezioni avranno inizio il giorno 11 settembre 2017 alle ore 9.00 per le classi 
prime ed il giorno 12 settembre 2017, alle ore 8.00, per le altre classi.  

Tutti gli iscritti presso la sede di Mola faranno invece il loro ingresso in Istituto il giorno 12 
settembre alle ore 9.00. 

Le lezioni termineranno alle ore 13.00 nel corso delle prime due settimane, mentre a decorrere dalla 
3ª settimana le attività scolastiche si realizzeranno come da calendario che sarà pubblicato sul sito 
d’Istituto all’indirizzo: www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it. 
Per l’occasione si allega alla presente copia della circolare che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato con le indicazioni 
operative relative all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di 
prevenzione vaccinale. 
La comunicazione pubblicata fornisce indicazioni sulla documentazione da presentare per 
comprovare l’avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal D.L. 7 giugno 
2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale e di malattie infettive.  
Si informa in particolare che i genitori o i tutori affidatari di minori fino a 16 anni dovranno 
presentare in segreteria didattica  

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste 
dal D.L. in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente 
servizio della ASL ovvero certificato vaccinale 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: anti-poliomielitica, 
anti-difterica, anti-tetanica; anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo 
B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. 

ovvero …….. 
       d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con 
riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate)”. 
Per le eccezioni vedasi le lettere b) e c) del disposto normativo richiamato. 

Solo per l’anno scolastico 2017/2018, 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/tutore/affidatario potrà dichiarare, in autocertificazione, di aver richiesto 
alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. 



La documentazione va comunque presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 
marzo per chi ha prodotto l’autocertificazione). La mancata presentazione della documentazione 
entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal Dirigente 
Scolastico all’ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero 
dell’inadempimento.  

Si augura a tutti un buon e sereno anno scolastico. 
 
Bari, 6 settembre 2017 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Donato Ferrara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 
 

 
 


