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Prot. n. 130/2017 
Circ. n. 22/2017              

Padova, 1 settembre 2017  
 
      Alle Scuole dell'infanzia associate 
      loro indirizzi�
 
 
OGGETTO: Vaccini. Adempimenti previsti dalla Legge 119/2017 e dalle Circolari MIUR 
e Ministero della Salute 
 
Le scuole dell’infanzia e i servizi prima infanzia (primavera e nidi) per l’anno scolastico 2017-2018 
dovranno ricevere dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti 
affidatari dei minori, compresi i minori stranieri non accompagnati, entro il 10 settembre 2017, 
uno dei seguenti documenti:  
 
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. 28 Dicembre 2000, n.445, da compilare 
utilizzando l’allegato1, allegando copia della carta di identità in corso di validità;  
 

2. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl territorialmente competente, che 
indichi se il soggetto è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età;  
 

3. certificato vaccinale rilasciato dall’Asl territorialmente competente;  
 

4. copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl territorialmente competente. 
 
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, dovranno essere presentati i 
documenti rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (circolare del Ministero della Salute n.25233 
del 16/08/2017 pag.7 allegata alla nostra circ. 18/17 del 21/08/2017 nel sito FISM). 
 
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, 
anche per i bambini già frequentanti l'istituzione scolastica, non solo per i nuovi iscritti, e va 
conservata nei fascicoli personali di ciascun bambino. 
 
L'elenco dei bambini, completo dei dati anagrafici, vaccinati parzialmente o non vaccinati, dovrà 
essere inviato all'ASL territorialmente competente entro il 20 settembre 2017 agli indirizzi sotto 
indicati: 

• Ulss 6 Euganea - Distretto Cittadella: direzione_sisp@aulss6.veneto.it 
• Ulss 6 Euganea - Distretto Padova: sisp.ulss16@aulss6.veneto.it 
• Ulss 6 Euganea - Distretto Este: sisp.este@aulss6.veneto.it 

Per il personale della scuola. 
Tutto il personale dovrà presentare entro il 16 novembre 2017, la dichiarazione sostitutiva 
comprovante la propria situazione vaccinale (tramite l’Allegato2), allegando copia del documento 
identità.  
 
Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

  


