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Caserta,  2 ottobre 2017 

                                       Agli alunni   

Ai genitori  tramite i loro figli 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

      Sede  

COMUNICAZIONE N.12 

 

OGGETTO: Legge 119/17 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” 

La scrivente,  

in riferimento all’oggetto, nell’ambito delle misure di semplificazione, previste dalla legge 119/17 

fa presente che, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, è richiesto ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, ai tutor o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non 

accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi 

vaccinali qui sotto elencati:  

1. Anti- poliomelitica 

2. Anti -difterica 

3. Anti-tetanica 

4. Anti-epatite B 

5. Anti-pertosse 

6. Anti-Haemophilus influenzae tipo B 

7. Anti-morbillo 

8. Anti-parotite 

9. Anti-varicella 

10. Anti-rosolia 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei 

seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

- Attestazione del differimento per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale 

- Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico 

 

Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda Sanitaria local 

v.aslcaserta@pec.soresa.it la documentazione concernente l’obbligo vaccinale e/o segnalare la mancata 

presentazione della stessa entro 10 gg dai termini sopra indicati.  

 

In caso di presentazione  di dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello di cui all’allegato 1, dovrà essere 

consegnata entro il 10 marzo 2018.  

 

Per gli operatori scolastici la dichiarazione sostitutiva va presentata utilizzando il modello di cui all’ 

allegato 2,  entro il 16 novembre 2017. 

Al fine di informare le famiglie sugli obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il 

numero verde 1500 ed il sito www.salute.gov.it/vaccini. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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