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Ai Sigg.ri Genitori delle Scuole dell’Infanzia 

Alle Responsabili di Plesso  

Al DSGA 

Alla Segreteria Didattica  

 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale e diniego di accesso alle Scuole dell’Infanzia - Plessi  “Giovanni 

Paolo II”  – “Francesco Lama “ – “ Giancarlo Manzi “  

  

 

Per assicurare la tutela della salute pubblica, la Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci", ha subordinato la frequenza delle scuole del Sistema nazionale di 

istruzione - per i minori fino a 16 anni - all’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

Per l’attuazione dell’obbligo di legge nel corrente anno scolastico, sono state fornite alle SS.LL  . 

indicazioni operative  sia dai Ministeri competenti (Circolare miur.aoodpit.registro 

ufficiale(u).0001622.16-08-2017 Protocollo d’Intesa per “Rilascio certificazioni per l’obbligo 

vaccinale” tra regione Lazio e USR Lazio; Circolare 1679 del 01.09-2017 del MIUR e Ministero 

della Salute)  sia da  questa Istituzione (Circolare 29 agosto 2017 e circolare  l 04/09/2017 ). 

Si rinvia alla attenta disamina delle predette , pubblicate sul sito www.icdonmilaniterracina.it. 

Per rispondere a specifiche richieste di chiarimento pervenute in questi giorni da genitori di alunni 

delle Scuole dell’Infanzia e considerato l’imminente avvio delle lezioni, si forniscono con la 

presente ulteriori informazioni. 

Come noto, la Legge prescrive che i genitori/tutori/affidatari dei minori iscritti alle sezioni di scuola 

dell’infanzia, entro  oggi 11 settembre 2017, debbano  presentare  dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra, si configura quale requisito di 

accesso alle scuole dell’infanzia e pertanto, come richiamato dalla citata Circolare  MIUR/ 

Ministro della salute del 01.09.2017, a decorrere dal 12 settembre 2017, i minori per i quali non 

risulti agli atti della scuola uno dei predetti documenti, “non potranno avere accesso ai servizi 

educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia“.  

L’obbligo vaccinale infatti, come rimarcato nelle richiamate circolari, trova fondamento nella 

“prevenzione, contenimento e riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica” e mira alla 

“tutela della salute collettiva”. 

Nell’ipotesi di mancata presentazione della prescritta presentazione della documentazione, al fine di 

ridurre le possibili complessità connesse al delicato tema si invitano i genitori ad astenersi 

dall’accompagnare a scuola  i propri figli, non potendo, per espresse disposizioni normative,  

essere ammessi a scuola. 

Con la presente si raccomanda ai genitori e a tutto il personale   di evitare qualsivoglia conflitto 

relazionale e clamore comunicativo.  

Il contesto scolastico, infatti, è per sua natura volto al prudente contenimento anche di eventuali 

situazioni di contrasto e richiede sempre anche nelle circostanze più complesse, la ricerca di un 

dialogo costruttivo. 

Distinti saluti. 

Terracina, 11  Settembre 2017 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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