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Gent.mi GENITORI, 
 

Oggetto: corretta applicazione legge n. 119 del 31/07/2017 (obbligo vaccinazioni)   
 
L’Organizzazione Mondiale della sanità (O.M.S.) ha sempre affermato che la vaccinazione è il mezzo 
più efficace e sicuro per prevenire le infezioni e, impedendone la diffusione tra la popolazione, 
proteggere da malattie che possono causare anche gravi complicanze.  
I vaccini, quindi, rappresentano gli strumenti di prevenzione primaria che la comunità scientifica 
attualmente ha a disposizione. Tuttavia, a partire dal 2013, si è registrato una progressiva diminuzione 
del ricorso alle vaccinazioni; tale fenomeno ha determinato un calo della copertura vaccinale al di sotto 
del 95% (immunità di gregge) soglia raccomandata dall’OMS e da tempo obiettivo dei Piani Nazionali 
di Prevenzione Vaccinale, onde proteggere indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non 
possono essere vaccinati.  
Per tale motivo sono stati emanati numerosi Decreti che hanno esteso e reso effettivi gli obblighi 
vaccinali.  
Le stesse norme hanno stabilito che i dirigenti scolastici sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore 
di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai 
tutori e ai soggetti affidatari: 
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal 
competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal 
competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie 
previste per l’età.  
ovvero  
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie  
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potrà essere comprovata in due diversi modi, 
tra loro alternativi (facsimile per la presentazione della documentazione in Allegato 1):  
o presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come 
previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene 
Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata;  
o presentando 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; per tale 
test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.  
L’omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta, 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, 
disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf.  
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo 
certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.  
ovvero  
c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo 
le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione . 
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Vaccinazioni attualmente obbligatorie (10): Anti-poliomielitica, Anti-difterica, Anti-tetanica, Anti-
epatite B, Anti-pertosse, Anti-Haemophilus injluenzae tipo B, Anti-morbillo, Anti-rosolia, Anti-parotite, 
Anti-varicella 
 
Tutto ciò premesso                               Il Dirigente Scolastico  
Visto il D.L. n. 73 del 7 Giugno 2017, convertito in legge n°119 del 31-7-2017  
Vista la Circolare MIUR 1622 del 16-8-2017 e la Circolare Ministero Salute del 16-8-2017  
Considerata l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico;  

Rende noto 
che per iscriversi e poter frequentare nidi, scuole dell’infanzia e scuole dell'obbligo da settembre 2017 
è indispensabile presentare idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie ovvero 
presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL. 
 
Per l'anno scolastico 2017-2018, la documentazione deve essere presentata  presso la Segreteria 
Didattica della scuola entro il:  
- 10 settembre 2017 per i bambini della scuola dell'infanzia  
-31 ottobre 2017 per tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria   
 
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per 
gli alunni già frequentanti l'istituzione scolastica.  
Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 
2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia .  
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da 
allegato 1), la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali, dovrà essere 
consegnata all'Istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018. La mancata presentazione della 
documentazione dovrà essere segnalata dal dirigente scolastico alla ASL territorialmente competente 
entro 10 giorni dai termini precedentemente indicati.  
Per un maggior approfondimento delle delicate tematiche si ritiene opportuno allegare la Circolare 
MIUR 1622 del 16-8-2017, la Circolare Ministero Salute del 16-8-2017 e l’autocertificazione. 
Comunque è possibile collegarsi al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/vaccini 
 

Il Dirigente Scolastico  


