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Circolare interna nr.4 

                                                                             Suisio, 5 settembre 2017 

 

- Ai genitori degli studenti e delle studentesse  
- Ai docenti 

- Al personale ATA 

IC SUISIO 

  

Oggetto: Indicazioni operative per l’applicazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n°119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci” 

Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone, per 
l’infanzia e per l’adolescenza, l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni. Le vaccinazioni obbligatorie e 
gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non 
accompagnati sono le seguenti: 

1. anti-poliomielitica 
2. anti-difterica 
3. anti-tetanica 
4. anti-epatite B 
5. anti-pertosse 
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b 
7. anti-morbillo 
8. anti-rosolia 
9. anti-parotite 
10. anti-varicella 

Viste le circolari: 
- n.25233/2017 del Ministero della Salute 
- n.1622/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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- n.1679/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca congiuntamente al 
Ministero della Salute 

 

 

 

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare alla scuola: 

 

 idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 
attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale 
ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in 
quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari 
dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga 
informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento 
degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge); in luogo della documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni i genitori/tutori/affidatari potranno 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
(utilizzando l’allegato 1 pubblicato in calce alla presente circolare). In tal caso la 
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere 
prodotta entro il 10 marzo 2018; 

 
ovvero 

 

 idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 
naturale: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante ovvero 
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di 
un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; 

 
ovvero 

 

 idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e 
in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità 
nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni;  

 
ovvero 

 

 copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente 
(relativamente alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità 
indicate dalla stessa ASL per la prenotazione. Detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro 
la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. Limitatamente all’anno scolastico 2017/18 in 
alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, i 
genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n.445 (utilizzando l’allegato 1 pubblicato in calce alla presente circolare).  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SCUOLA PER L’A.S. 2017/18 DA PARTE DELLE 

FAMIGLIE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE  



Si invitano i genitori/tutori/affidatari dei minori a verificare che la documentazione presentata non 

contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli 

adempimenti vaccinali. 

 

 

 
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata: 
 
- entro l’11 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni 
primavera; 

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione (dalla scuola primaria alla secondaria 
di II grado). 

Si precisa che la documentazione dovrà essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le 
alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l’istituzione scolastica.  
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui il genitore o tutore o soggetto affidatario dei minori fino a 16 anni non presenti a 
scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:  

 i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non potranno accedere agli asili nido e alle scuole 
dell’infanzia; per questa fascia d’età, infatti, la presentazione della documentazione vaccinale 
entro l’11 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia 
e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3); 

 dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi potranno accedere comunque a scuola, ma, in 
caso non siano stati rispettati gli obblighi, sarà attivato un percorso di recupero della 
vaccinazione e si potrà incorrere in sanzioni amministrative. In ogni caso la mancata 
presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 
dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.  

 
Nel caso in cui non venga presentata la documentazione, il dirigente scolastico o il responsabile 
dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL (ATS) entro dieci giorni dalla 
scadenza dei termini; l’ASL (ATS) contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un 
colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. 
Se i genitori non si presenteranno all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, 
non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL (ATS) contesterà formalmente 
l’inadempimento dell’obbligo.  
 
  
 
  

 
TEMPI E SCADENZE 

 
COSA ACCADE SE LA FAMIGLIA NON PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 



 

 
 
Al fine di informare le famiglia in merito all’applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero 
della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicate sul sito istituzionale 
all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini. 
 
 
 
 
 

L’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, anche gli operatori 
scolastici presentino, alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio, una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione 
vaccinale, utilizzando il modello di cui all’allegato 2.  All’obbligo si adempie secondo le indicazioni 
contenute nel calendario vaccinale nazionale, reperibile sul sito istituzionale del Ministero della 
salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini 

 
 
MODULISTICA (IN ALLEGATO)  
Allegato 1 
Modello di dichiarazione sostitutiva per le famiglie, per attestare la situazione vaccinale dei 
bambini e ragazzi. Nel caso di più figli, dovrà essere prodotta una dichiarazione per ciascuno di 
essi. 
 
Allegato 2 
Modello di dichiarazione sostitutiva per gli operatori scolastici, per attestare la situazione 
vaccinale.  

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberta dott.ssa VILLA 

 
 

  

  

 

 

 
COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E INFORMAZIONE 

 
ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI SCOLASTICI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39.  
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