
 

 

                                        
 

                                           COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

TEL.0373-237850 

 

 
  Prot.n.  7738                                                                     Bagnolo Cremasco 22/08/2017 
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OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 73 DEL 07.06.2017 RECANTE DISPOSIZIONI            

URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE. 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale” (G.U. n. 130 del 07.06.2017) per i servizi educativi per l’infanzia (quindi 

anche per la scuola dell’infanzia comunale “Emilio De Magistris di Bagnolo Cremasco) costituisce 

requisito di accesso la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni previste dal Calendario vaccinale nazionale (le vaccinazioni possono essere 

ommesse o differite solo in caso di accertato pericolo di salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; 

l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal 

medico curante esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione) entro il termine di scadenza per 

l’iscrizione. 

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla 

dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.455 

(autocertificazione).  

Per l’anno educativo 2017/2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, con la possibilità di sostituirla con 

un’autocertificazione; in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 

 

Con l’entrata in vigore del citato D.L., l’effettuazione delle vaccinazioni costituisce requisito di 

accesso ed il mancato inoltro all’ufficio amministrativo della relativa documentazione, secondo le 

modalità e termini di cui sopra, costituirà motivo di dimissione dalla scuola dell’infanzia 

comunale. 
 

Si allega alla presente l’allegato 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 P.P.R. 

28.12.2000 n.445),che potrà essere consegnata: 

- agli Uffici comunali negli orari di apertura al pubblico, 

- tramite e-mail: ragioneria@comune.bagnolocremasco.cr.it allegando la scansione di un 

documento  d’identità del genitore. 
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