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                                                                                                                                                   Vignola Lì, 10/07/2018 
 

      Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: Adempimenti vaccinali – nuove indicazioni operative per a.s. 2018/2019 – 
Nota MIUR e Ministero della Salute Prot.n. 20546 del 6/07/2018. 
 

Si allega la circolare congiunta del Ministero della Salute e Ministero Istruzione Università e 
Ricerca prot. n. 20546 del 06/07/2018 sugli adempimenti vaccinali. Si precisa che in base alle 
disposizioni in essa contenute i genitori/tutori affidatari che hanno ricevuto nei giorni scorsi dalla 
segreteria della Direzione Didattica di Vignola la richiesta di regolarizzare la documentazione 
vaccinale dei propri figli, possono presentare entro il 10/07/2018* una dichiarazione sostitutiva 
che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe della ASL, 
ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata 
posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione 
ai sensi del DPR n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg. UE 2016/679. 
La documentazione fornita dai genitori/tutori affidatari sarà trasmessa da questo ufficio all’ASL che 
provvederà agli adempimenti di competenza. 
La mancata consegna della documentazione verrà segnalata all’ASL. 
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può riportare informazioni non 
corrispondenti al vero, pena la decadenza dei benefici e la denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria 
ai sensi dell’art. 495 del codice penale. 
Resta ferma la necessità, per chi non abbia già provveduto, di provare le condizioni di esonero, 
omissione o differimento per gravi rischi per la salute, tramite apposita certificazione medica, cosi 
come disposto nella circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca prot. 26382 del 1/9/2017. 
 
Si precisa che per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione dei documenti nei termini 
previsti non comporta la decadenza dell’iscrizione, ma i minori potranno frequentare la scuola solo 
dal momento in cui i genitori avranno presentato la certificazione ASL o la dichiarazione sostitutiva 
secondo le modalità sopra descritte. 
 
Note: * Vista la data di pubblicazione della circolare del Ministero della Salute e Ministero 
Istruzione Università e Ricerca prot. n. 20546 del 06/07/2018 che prevede la regolarizzazione 
entro la data del 10/07/2018, vista la ristrettezza dei tempi, si chiede di adempiere il prima 
possibile, in ogni caso non oltre il 24 agosto 2018, per consentire alla scuola di provvedere alle 
verifiche previste. 
 
Si allega: 

- circolare del Ministero della Salute e Ministero Istruzione Università e Ricerca prot. n. 
20546 del 06/07/2018 

- modulo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 
      Distinti saluti 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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