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CIRCOLARE n.225 Crema, 28.02.2018 

Modalità di pubblicazione: 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le famiglie 
- A tutto il personale 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI: INDICAZIONI OPERATIVE 

Il 10 marzo 2018 scadrà il termine entro il quale gli esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, compresi i minori 
stranieri non accompagnati, dovranno presentare alle scuole la documentazione prevista 
dal D.L. 73/2017 (convertito dalla L. 119/2017) e proveniente dalla azienda sanitaria 
locale.  

In relazione all’anno scolastico in corso si ricorda che il 10 marzo rappresenta il 
termine ultimo per sostituire l’autocertificazione già presentata con il certificato vaccinale 
(o copia del libretto vaccinale). 

Nella tabella sono elencate le diverse casistiche ed i relativi adempimenti. 

Alunni che hanno consegnato 
il certificato vaccinale (o copia 
del libretto vaccinale) 

Non è richiesto altro.  

Alunni che hanno consegnato 
autocertificazione 

Devono portare alla scuola il certificato vaccinale. 

È attiva per il genitore la possibilità di scaricare con Tessera sanitaria/ 
Carta Regionale dei Servizi direttamente dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico dei propri figli l’elenco delle vaccinazioni eseguite al link 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-
prevenzione/Prevenzione-e-benessere/vaccinazioni/obblighi-vaccinali-scaricare-elenco-vaccinazioni/obblighi-vaccinali-
scaricare-elenco-vaccinazioni 

Alunni che hanno consegnato 
attestazione di richiesta al 
centro vaccinale 
dell’appuntamento per 
completare il ciclo delle 
vaccinazioni 

Se la vaccinazione è programmata prima del 10 marzo 2018, al 
momento dell’esecuzione viene consegnato alle famiglie il certificato 
vaccinale aggiornato (e l’eventuale programmazione delle successive 
dosi) che può essere consegnato alla scuola nei tempi previsti. 

Se l’appuntamento per l’effettuazione delle vaccinazioni mancanti è 
fissato in data successiva al 10 marzo 2018, l’appuntamento assolve 
all’obbligo di legge; con l’esecuzione della vaccinazione sarà rilasciato 
certificato da consegnare alla scuola. 

Alunni che hanno consegnato 
attestazione rilasciata da 
Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina 
Generale di esonero 
temporaneo/definitivo per una 
o più vaccinazioni 

Il genitore ha assolto all’obbligo. 

Si raccomanda di contattare il centro vaccinale di residenza/domicilio 
per comunicare le motivazioni dell’esonero e per la sua eventuale 
registrazione; diversamente il ciclo vaccinale risulterà agli atti non 
corretto e conseguentemente il minore verrà chiamato per eseguire le 
vaccinazioni non effettuate. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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