
 

                                               

Città di Lecce   
                              Settore Pubblica Istruzione 
 
 
 
 

                                                                Circolare n. 1 del 25.08.2017 
 

 

AI  GENITORI   
 delle bambine e dei bambini  della scuole dell’infanzia comunali 

                    TOPOLINO, BANDA BASSOTTI, CAPPUCCETTO ROSSO, SARACENO 
 
Si informa che  il Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017 -  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” ha indicato  
 

l’obbligatorietà di dieci   vaccinazioni, 
che divengono  un 

requisito  fondamentale per l’ammissione  alla scuola dell’infanzia. 
 
 

PERTANTO  E’ consentito l’accesso a  scuola solo ai bambini  e alle bambine in regola con gli 
obblighi vaccinali. 
 
 
Per questo anno scolastico entro il  termine perentorio del 10 settembre p.v.  i genitori dei bambini 
ammessi alla scuola dell’infanzia comunale  sono tenuti a presentare idonea documentazione  che 
comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età, così come  previste dalla legge.   
 
I bambini e le bambine nati  dal 2012 al 2016, dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano 
Nazionale  Prevenzione Vaccinale 2012-2014 e, quindi effettuare , oltre alle 4 vaccinazioni già imposte per 
legge (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B)  anche  
l’anti-pertosse 
l’anti-Haemophilus influenzae tipo b  
l’anti-morbillo, 
l’anti-rosolia 
l’anti-parotite,  
l’anti varicella (per i nati nel 2017) 
 
 
 
 
 
 



La documentazione da presentare in ufficio – Ass.to alla Pubblica Istruzione  Viale Ugo Foscolo 31/a è la 
seguente: 

 per agevolare i genitori è possibile consegnare una dichiarazione resa ai sensi del DPR. 28 
dicembre 2000 n. 445 cosiddetta autocertificazione, (vedi modello allegato)  fermo restando che la 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni  obbligatorie dovrà essere 
presentata entro il 10 marzo 2018. 

 
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata 
 

a) Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente  servizio ASL oppure attestazione 
avente data certa, rilasciata dal competente servizio della ASL  riportante l’elenco delle vaccinazioni 
effettuate. In questo caso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari dei minori, dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga 
informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli 
adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge. 

 
Ovvero: 
 

b) La presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’ASL di Lecce, con attestazione avente data 
certa di avvenuta ricezione da parte del servizio asl competente.  Oppure copia della prenotazione 
dell’appuntamento presso ASL. Detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno 
scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in 
alternativa, avvalendosi dello stesso  modello di dichiarazione sostitutiva (all.1) 

 
Ovvero: 
 

c) La documentazione  circa l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, 
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale 
oppure i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate,  condizioni  che 
dovranno essere tutte attestate dal medico o dal pediatra di libera scelta.  

      Pertanto occorre  presentare: 
       -attestazione del differimento e dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal  
         Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale  
        (art. 1, co. 3) 
      -attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SS.N o copia della notifica di malattiva infettiva rilsciata 
dall’azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co.2) 
     
 
Si avverte che la mancata presentazione di tale documentazione, come dispone la legge sarà segnalata alla 
competente A.S.L.  
 
Gli uffici  ubicati in Viale Ugo Foscolo 31/a sono aperti al pubblic: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13,30 
e nei giorni  5 e 7  settembre dalle 14,30 alle 18,00. 
Per informazioni 0832. 682628/2622/2623 
Mail: politiche.scolastiche@comune.lecce.it 
 
 
 
        f.to IL DIRIGENTE 
                           (dott.ssa Anna Maria Perulli) 


