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Prot. n.  5021/V.7                                             Ardore Marina, 29/08/2017 

 
CIRCOLARE N. 160 

 

 
Ai genitori degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo “E. Terrana”  

Agli operatori scolastici 

Albo online 
 
 

 
 
OGGETTO: Vaccinazioni obbligatorie nel Sistema scolastico italiano per l’a.s. 

2017/2018 (D. Lgs. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con 

modificazione dalla Legge n. 119 del 31/07/2017) 
 

 
Per applicazione del Decreto di cui all’oggetto le dieci vaccinazioni obbligatorie costituiscono 
requisito di accesso all’asilo nido e alla Scuola dell’infanzia per i bambini da 0 a 6 anni, mentre per 
i minori da 6 a 16 anni c’è solo l’obbligo di vaccinazione, con sanzioni pecuniarie in caso di 
inadempienze. 
  
Elenco delle dieci vaccinazioni obbligatorie: 

� Antipoliomelitica 
� Antidifterica 
� Antitetanica 
� Antiepatite B 
� Antipertosse 
� Antimorbillo 
� Antirosolia 
� Antivaricella 
� Antiparotite 
� Anti Haemophilus influenzae tipo B 

 
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione: 

a) I soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, con attestazione rilasciata dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; 

b) I soggetti che si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico 
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

 
 



La somministrazione del vaccino è posticipata solo quando sussistano le seguenti condizioni 
(documentate): 

a) Quando i soggetti si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; 

 
b) Quando i soggetti siano immunizzati per aver contratto una delle malattie infettive. 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE A PARTIRE DAL 1 ° SETTEMBRE 2017 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Scadenza 10/09/2017 
 

� Documento di avvenuta vaccinazione oppure autocertificazione 
 
Nei casi per i quali sia previsto l’esonero o il posticipo del vaccino (sopra descritti), si avrà 
cura di presentare la relativa documentazione. 
 
Coloro che siano in attesa di vaccinazione presenteranno copia della prenotazione 
dell’appuntamento presso l’ASL 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Scadenza 31/10/2017 
 

� Documento di avvenuta vaccinazione oppure autocertificazione 
 
Nei casi per i quali sia previsto l’esonero o il posticipo del vaccino (sopra descritti), si avrà 
cura di presentare la relativa documentazione. 
 
Coloro che siano in attesa di vaccinazione presenteranno copia della prenotazione 
dell’appuntamento presso l’ASL 
 
 
    
Entro il 10/03/2018 dovrà essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta 
vaccinazione, qualora precedentemente sia stata presentata l’autocertificazione.      
 
 
Si precisa che: 
 

� I bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alla Scuola 
dell’infanzia; 

� Gli iscritti da 6 a 16 anni non vaccinati possono accedere a scuola. 
In entrambe i casi tuttavia il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la violazione all’ASL entro 10 
giorni. 
In tal caso l’ASL contatta i genitori /tutori/affidatari indicando le modalità e i tempi entro i quali 
effettuare le vaccinazioni prescritte. Qualora non si provveda a somministrare il vaccino al bambino 
entri termini, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo. 
 
Formazione delle classi 
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o rinviata) sono 
inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. 
I l Dirigente Scolastico comunica entro il 31 ottobre di ogni anno le classi nelle quali sono presenti 
più di due alunni non vaccinati. 



 
 
 
 
 
Sanzione amministrativa pecuniaria 
Per inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori, a seguito della contestazione 
dell’ASL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro, proporzionata 
alla gravità dell’inadempimento. 
 
 
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 
 
Gli operatori scolastici devono presentare, alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano 
servizi,o una dichiarazione comprovante la propria “situazione vaccinale”, resa ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445al fine di informare il datore di lavoro utilizzando il modello allegato. 
Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 31 ottobre 2017.  
 
Presentazione della documentazione 
La documentazione sarà presentata entro i tempi sopra indicati per alunni e operatori scolastici con 
le seguenti modalità: 

- La documentazione deve essere presentata presso gli uffici amministrativi, con firma 
autografa, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (da lunedì a sabato); 

- In alternativa può essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
rcic81500e@istruzione.it, firmata e scannerizzata (corredata di fotocopia del documento di 
identità); 

- E’ ammessa, in alternativa all’autocertificazione la fotocopia del libretto vaccinale. 
 
 

Obblighi per gli uffici amministrativi 
 
Gli uffici amministrativi provvederanno a raccogliere e archiviare la documentazione richiesta.  
In caso di inadempienze riscontrate alla scadenza dei termini prescritti avviseranno la Dirigenza 
per i provvedimenti di competenza. 
 
Si fa presente inoltre che per approfondimenti sul tema il Ministero della Salute ha pubblicato una 
pagina web dedicata, all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/home/Vaccinazioni.jsp 
E’ possibile, per eventuali dubbi, contattare il numero verde 1500. 
 
Si allegano alla presente circolare esplicativa i seguenti documenti: 

1) Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del D.L. n. 73 del 7 giugno 
2017, convertito con modifiche dalla L. 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci” (Circolare MIUR del 16/08/2017) 

2) Fac-simile dichiarazione dei genitori 
3) Fac-simile dichiarazione operatori scolastici 

 
Si chiede di rispettare scupolosamente le disposizioni impartite, confidando nella consueta 
collaborazione. 

 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                          Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                    ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 

 



                                                                                                        
  

 
 


