
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 
Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

 

Prot. n.  890 VIII.3                                                                            Maddaloni, 20.02.2018 

 
 Alle famiglie degli alunni iscritti 

A tutti gli operatori scolastici 

Al DSGA 

ATTI/Sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 20l 7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".  

 

Si porta ricorda alle SSLL che il Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, come modificato in sede 

di conversione, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, ha disposto che,  

per l'a.s. 2017-2018, nel caso in cui sia stata presentata all’istituzione scolastica la dichiarazione 

sostituiva resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre che la documentazione 

comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali debba essere consegnata 

improrogabilmente entro il 10 marzo 2018,   

La mancata presentazione della documentazione sarà segnalata alla ASL territorialmente 

competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 

Con Nota del 3.2.2018 il Ministero della Salute ha precisato che “i bambini i cui genitori 

dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato 

alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di 

queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, 

ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sino 

alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarà 

precluso l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia ai soli minori i cui 

genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento". 

 

Infine, si ricorda alle SS.LL. che, al fine di fornire informazioni utili all'applicazione dei nuovi 

obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e 

un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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