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Ai genitori degli alunni iscritti per l’A.S.2017/2018 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado 
LORO SEDI 

All’Albo 

Oggetto: indicazioni operative per la presentazione della documentazione vaccinale. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 1622 del 16/08/2017 ha comunicato le prime 
indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione per 
l’applicazione del Decreto Legge n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
219 del 31/07/2017, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
Con la presente si forniscono informazioni operative in merito alla presentazione della 
documentazione vaccinale, sulla base di quanto indicato dalla richiamata nota Ministeriale. 

Scuola dell’Infanzia 
Per tutti i bambini iscritti alle scuole dell’Infanzia dell’I.C. Senigallia Centro – Fagnani la 
documentazione vaccinale o la dichiarazione sostitutiva, redatta come da Allegato 1 alla nota 
Ministeriale dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 10/09/2017 negli 
orari di apertura al pubblico. 

Si ricorda che la presentazione della documentazione vaccinale o di dichiarazione sostitutiva 
entro il termine del 10/09/2017 costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia. 
Pertanto, in assenza di idonea documentazione, il bambino non potrà frequentare la scuola 
dell’infanzia. 
Si rappresenta, inoltre, che in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata in 
Segreteria entro e non oltre il 10 marzo 2018. 
Si informa infine che, sulla base della documentazione che sarà presentata, potrà essere necessario 
rivedere la composizione delle sezioni. 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Per tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondaria di primo grado dell’I.C. Senigallia 
Centro – Fagnani la documentazione vaccinale o la dichiarazione sostitutiva, redatta come da 
Allegato 1 alla nota Ministeriale dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 
31/10/2017 negli orari di apertura al pubblico. 

Si ricorda che, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione 
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata in Segreteria entro e 
non oltre il 10 marzo 2018. 
La documentazione può essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo 
anic84700a@pec.istruzione.it o per chi non ha la PEC tramite mail all’indirizzo 
anic84700a@istruzione.it , in entrambi i modi, allegando la scansione di un documento di identità 
del genitore. 
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Si sottolinea che lo Scrivente ha l’obbligo di segnalare alla ASL territorialmente competente, entro 
10 giorni dai termini prima indicati per la scuola dell’infanzia e per il grado di istruzione 
obbligatoria, la mancata presentazione della documentazione di cui trattasi. 

Al fine di fornire una più completa informazione si allega alla presente nota: 
1. nota MIUR prot. 1622 del 16/08/2017; 

2. lettera circolare del Ministero della Sanità prot. 25233 del 16/08/2017; 
3. nota Regione Marche prot. 812433 del 22/08/2017; 

4. allegato 1 – autocertificazione genitori; 
5. allegato A2 – richiesta attiva vaccinazioni; 

6. allegato C – modulo attestazione esonero-differibilità; 
7. allegato F – FAQ 

L’Ufficio di Segreteria Didattica è aperto al pubblico dalle ore 8.10 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 
13.30. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Bigelli 
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