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LORO SEDI 
 

All'Albo 
Agli atti e al Sito Web 

 
 
Oggetto:  Circolare MIUR n° 1622 – Indicazioni operative sulle vaccinazioni. 
 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare n. 
1622 del 16 agosto 2017 contenente le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-
legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in 
materia di prevenzione vaccinale. 
La legge, intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in 
maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla 
riduzione dei rischi per la salute pubblica. 
Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante 
l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. 
Per la scuola primaria e secondaria di I grado non sono previste invece ricadute sull’accesso al 
servizio scolastico. 
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono 
segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa 
documentazione entro 10 giorni dai termini sotto indicati. 
Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione 
sostituiva (allegato 1). In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno 
essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti. 
È prevista una fase transitoria negli A. S. 2017/18 e 2018/19. 
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole secondo le 
seguenti scadenze: 
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia; 
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva (allegato 1), entro il 10 marzo 2018 dovrà 
presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 
La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e 
iscritti e frequentano l’istituzione scolastica. 



Gli operatori scolastici, come previsto dall’art. 3, co. 3 bis del D.L. dovranno presentare, entro il 
16 novembre 2017 una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello allegato alla circolare (allegato 
2). 
Le famiglie potranno reperire informazioni in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, 
attraverso il numero verde 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute o attraverso 
un'area dedicata sul sito istituzionale dello stesso Ministero, all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. 

	
Allegati: 
 

•Circolare MIUR 
 

•Allegato 1 (alunni) 
 

•Allegato 2 (operatori scolastici) 
                                                                                   

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            
         Prof. Antonello Pilu 
                                                                       
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 
                   
 


