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CIRCOLARE N. 17 -A.S. 2019-2020 

 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Agli Studenti 

Alle Famiglie Alle 
Associazioni 

Ai Tutori 
All’Albo Pretorio 

Agli Atti 
Al Sito web 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE, 
ex Decreto Legge 7 Giugno 2017 n. 73 ed ex Circolare Ministeriale del 12 Giugno 2017, n. 17892. 

 

Come è noto il Decreto Legge 7 Giugno 2017 n. 73, a tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate 

condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto 
degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, rende obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra 
0 e 16 anni, le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; 
anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti- 
parotite; antivaricella. Alla luce di ciò i Sigg. Genitori/Tutori  dei corsisti entro il  sedicesimo anno di età , frequentanti 
il CPIA in tutte le sue Sedi associate ed in tutti i punti di erogazione,  all’atto dell’iscrizione hanno l’obbligo di   
assolvere agli adempimenti documentali per: 

anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite;  l'antimorbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse  
e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i minori che risultino immunizzati per aver contratto malattia naturale. 

Tale circostanza dovrà essere certificata dal medico curante. 

Si precisa, infine, che l'obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i 
minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel 
territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro 
legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l'iscrizione 
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Per l’anno 
scolastico 2019/20 la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni obbligatorie (o in sua sostituzione il 
modello All. 1) deve essere esibita alla segreteria scolastica all’atto dell’iscrizione. 

Si ricorda, inoltre, che tutto il Personale in servizio presso il CPIA, nelle diverse sedi associate, qualora non abbia 
prodotto nel corso del precedente anno scolastico l’ autocertificazione relativa alle avvenute vaccinazioni deve 
compilare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa centrale, anche a mezzo e-mail, il modello allegato alla 
presente sub n. 2, mentre gli studenti soggetti all’obbligo vaccinale come esplicato nella presente circolare avranno 
cura di compilare e consegnare l’ allegato sub n. 1. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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