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Circolare n. 14 Collegno, 18 settembre 2017 

  
Alle famiglie degli allievi 
delle classi prime e seconde 
dell’Istituto 

  
  
  
Oggetto: indicazioni operative circa gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

  
 
Entro il 31 ottobre 2017 i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti                

affidatari dei minori fino a 16 anni* di questo Istituto devono presentare alla Segreteria della scuola uno                 
dei seguenti documenti: 

1) la documentazione che attesta l’adempimento degli obblighi vaccinali rilasciata         
dall’ASL; 

2) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da              
compilare utilizzando il modello allegato a questa circolare (allegato 1) preparato dalla            
Regione Piemonte, o quello preparato dal MIUR (allegato 2). 

3) copia della lettera contenente l’attestazione di volontà di aderire all’invito della ASL che             
la stessa ASL ha inviato alle famiglie degli allievi non in regola con le vaccinazioni (si                
veda circolare congiunta Regione Piemonte - USR per il Piemonte - Anci del 30 agosto               
2017). 

 
Coloro che presentano la dichiarazione sostitutiva devono comunque far pervenire alla scuola la             

documentazione rilasciata dall’ASL comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali entro il 10           
marzo 2018. 
 

La nota MIUR n. 1622 del 16 agosto 2017 disciplina i casi di esonero, omissione o differimento                 
delle vaccinazioni, per i quali esiste parimenti l’obbligo di presentare la relativa documentazione,             
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Si allegano sia - come già detto - i modelli di dichiarazione sostitutiva, sia la nota MIUR del 16                   
agosto, sia la circolare congiunta Regione Piemonte - USR per il Piemonte - Anci del 30 agosto 2017.                  

 



 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda  
a) al seguente url del sito web del Ministero della salute: www.salute.gov.it/vaccini  
b) al seguente url del sito web della Regione Piemonte:  

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/5302-20-7-2017-decr
eto-sull-obbligo-dei-vaccini-la-regione-semplifica-le-procedure-per-le-famiglie 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
 Andrea Giuseppe Piazza 

  
 
* Dunque fino a 16 anni e 364 giorni: circolare Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 


