
	
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2^ 

Via XX Settembre 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325359 
*	fric85400d@istruzione.it				posta	certificata			*	fric85400d@pec.istruzione.it	Sito	web	www.iccassino2.gov.it		

	
Prot. n.  4965                                                                                                             Cassino, 01/08/ 2017 
 

Ai genitori degli alunni 
Al DSGA 

Sito web – home page  
Atti 

 
 

Comunicazione n. 163 
 
Oggetto:  Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 – approvato dal Parlamento, in via definitiva,  in data 28 
luglio 2017  
 
Il 28 luglio 2017 è stato approvato dal Parlamento il DL citato in oggetto, che prevede: 
 

• l'obbligatorietà delle 10 vaccinazioni indicate nel testo di legge, che diventano, pertanto, un 
requisito di ammissione all'asilo nido e alla Scuola dell'Infanzia  ( 0-6 anni);  

 
• l'obbligatorietà delle 10 vaccinazioni per i minori da 6 a 16 anni, i quali, però, possono accedere a 

scuola; sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare alla ASL la violazione dell'obbligo e, in 
caso di inadempimento dell'obbligo, a seguito della contestazione della ASL, ai genitori sarà 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. 

 
Ai fini, quindi, dell'iscrizione e della frequenza a scuola, tenuto anche conto del Protocollo di Intesa ASL 
FR e ATP FR, tutti i genitori degli alunni dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (  Allegato 2 del Protocollo di Intesa tra ASL FR e l'Ufficio VII – Ambito Territoriale di 
Frosinone), scaricabile dal sito della scuola, all'indirizzo www.iccassino2.gov.it,	indicando	plesso	e	classe	
di	 appartenenza	 dell’alunno, da far pervenire alla scuola secondo le modalità già indicate e presenti 
sull'home page del sito entro il 10 settembre  2017.  
 
Sono esonerati  dall'obbligo di vaccinazione: 
 

• i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ad esempio, i bambini che hanno già 
contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia; 

• i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta   

 
I  genitori degli alunni esonerati dall'obbligo di vaccinazione dovranno consegnare a scuola entro il 10 
settembre, alternativamente:   
 

• idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del 
vaccino  
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• idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia 

naturale  
 
Il Protocollo d'Intesa sopra ricordato solleva i genitori dalla necessità di acquisire il certificato 
vaccinale presso la ASL  per poi esibirlo a scuola. Sarà, pertanto, cura della Scuola acquisire la 
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie tramite  rapporto diretto 
con la ASL. 
 
Tenuto conto che le lezioni per l'anno scolastico 2017/2018 avranno inizio il 13 settembre,  e questa 
Istituzione Scolastica deve procedere alla formazione delle classi iniziali, si invitano i genitori degli 
alunni di 3 anni della Scuola dell'Infanzia, i genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria 
e i genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, iscritti per il prossimo anno 
scolastico alle classi ricordate, a far pervenire in segreteria la dichiarazione sostitutiva di certificazione  
in tempi brevi, al fine di poter inserire i minori non vaccinabili ( vaccinazione omessa o differita ) in 
classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente . 
 
Confidando, come sempre, nella collaborazione dei genitori, si porgono cordiali saluti. 
 
Allegati: 

• guida al decreto vaccini: 	
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2610_allegato.pdf 
 

• testo definitivo del decreto in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  
 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053550.pdf 
 

• sito del Ministero della Salute  
 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 
 

• Protocollo d'Intesa ASL FR / ATP FR  
 
http://www.iccassino2.gov.it/new/images/pdf/Protocollo%20di%20intesa%20-
%20Rilascio%20certificazioni%20per%20obbligo%20vaccinale%2029-6-2017.pdf 
 
a pagina 7 dell'Allegato è possibile reperire la dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
	


