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Circolare n. 5       Roma, 5 settembre  2017  

  

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Ai GENITORI degli alunni  
Ai DOCENTI  Al PERSONALE ATA  
Al SITO WEB   

 

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  

Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 

25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca del 16/08/2017. 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato in data 

1/09/2017 l’allegata circolare congiunta ad integrazioni delle precedenti con indicazioni operative, relative 

all’anno scolastico 2017/2018, per l’attuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale. La circolare 

ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della 

nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia 

in fase di prima attuazione della normativa. 

La comunicazione pubblicata oggi fornisce, in vista dell’avvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte della 
documentazione da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni già fornite per 
quanto riguarda le modalità di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL); sulle scadenze 

previste e sulla loro armonizzazione con il calendario scolastico e con l’effettivo avvio delle lezioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Rosa Isabella Vocaturo 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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