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CIRCOLARE N. 78 

Palermo, 23/10/2017                          

                                                                   A tutti i Docenti Scuola Infanzia - Primaria - Sec. I Grado      

                                                                                       Agli alunni e per loro tramite ai loro Genitori 

                                                                                                                                              Al DSGA 

                                                                                                            Al Personale ATA Statale e non  

                                                                           Agli A.A. Sig. Taormina Salvatore e Taormina Rosa                    

                                                                                                                                                   LL. SS. 

                                                                                                                            All’Albo Istituzionale 

                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale                                                                                                                                          

Oggetto: Decreto legge n.73 del 7 Giugno 2017 convertito in Legge n.119/2017 “ Disposizioni  

                 urgenti in materia  di prevenzione vaccinale”. Circolare MIUR, prot. R.U.1622 del  

                 16/08/2017. 

                In merito all’oggetto, facendo seguito alla circolare n° 2 del 04/09/2017, qui 

integralmente richiamata, si ricorda alle SS.LL. che i Genitori degli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado sono tenuti a presentare, presso il competente Ufficio Amministrativo, negli 

orari di ricevimento, entro e non oltre il 31 Ottobre 2017 la documentazione richiesta in merito agli 

obblighi vaccinali, oppure dichiarazione sostitutiva coma da modello, allegato n°1 alla presente 

circolare . Per l'anno scolastico in corso, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva per 

quanto relativo agli alunni frequentanti la Primaria e la Secondaria di I Grado, la documentazione 

comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione 

Scolastica, entro il 10 Marzo 2018. La mancata presentazione della succitata documentazione, 

come indicato dalla circolare Miur, dovrà essere segnalata dal Dirigente Scolastico alla ASL 

territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. ( 30 Ottobre p.v.- 10 Marzo 

2018) 

Per la Scuola dell’Infanzia rimangono confermate tutte le disposizioni impartite con la succitata 

circolare n°2  del 04/09/2017, all’Albo on line della scuola. 

I Docenti tutti della Scuola Primaria e Sec. I Grado sono invitati a richiamare per iscritto i Sigg. 

Genitori all’adempimento previsto dalle disposizioni normative relative all’argomento. Si precisa, 

tuttavia, che la presente circolare viene pubblicata in home page sul sito Web istituzionale per una 

facile consultazione da parte degli stessi Genitori. 
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Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare Ministeriale citata in oggetto, tutto il Personale 

Scolastico è tenuto a formale autodichiarazione relativa al proprio stato vaccinale, secondo il 

modello allegato n°2 alla presente circolare. 

Gli Assistenti Amministrativi, Sigg. Taormina Rosa e Taormina Salvatore monitoreranno l’effettiva 

attuazione, da parte dei Sigg. Genitori e di tutto il Personale Scolastico in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica, di quanto disposto con la presente. 

*F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs.n. 39/1993. 

 

 

 


