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   Ai genitori  
Ai responsabili di plesso  

Ai docenti coordinatori di classe  

Al personale ATA  

A tutti i docenti  

p.c. Al DSGA 
Al Sito web: www.icmileto.gov.it 

Oggetto: Obbligo vaccini 

 

Vista la  Legge 31 luglio 2017, n. 119  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, pubblicata 

sulla G.U. del 5 agosto 2017 del; 

Viste le Circolari emanate dal  Ministero della Salute e dal Miur  in data 16/08/2017 recanti  prime 

indicazioni operative; 

Si rende noto quanto segue: 

Il decreto legge estende a dieci il numero delle  vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di 

età compresa tra zero e sedici anni, come di seguito riportati:  

 anti-poliomielitica 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella. 

 

All’obbligo si adempie seguendo le indicazioni indicate nel calendario vaccinale nazionale e 

reperibili sul sito del Ministero della salute:  
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp.  

Per la Scuola dell’Infanzia, dall’anno scolastico 2017/18, la presentazione della documentazione 

vaccinale entro il 10 settembre 2017 ( art.5 c1 D.L..73/2017) costituisce requisito di accesso. 

Per le scuole dell’obbligo la mancata presentazione della documentazione vaccinale, entro il 31 

ottobre 2017, non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

 
 

http://www.icmileto.gov.it/
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201


 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ACCESSO A SCUOLA 
I genitori degli alunni devono presentare, a seconda della situazione in cui si trova il figlio, una 

delle seguenti tipologie di documenti:  

a)Attestazione delle vaccinazioni effettuate presso l'ASL (Certificato vaccinale, libretto delle 

vaccinazioni);  

b)Dichiarazione sostitutiva resa utilizzando il modello fornito (Allegato 1);  

c)Copia della domanda di vaccinazione presentata all'ASL del territorio competente;  

d)Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute  

rilasciata dal medico di base o dal pediatra del Sistema Sanitario Nazionale (non un medico 

privato);  

e)Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico  

di base o dal pediatra del Sistema Sanitario Nazionale (non un medico privato);  

 
SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI  

Entro il 10 settembre 2017: per gli alunni della Scuola dell’Infanzia;  

Entro il 31 ottobre 2017: per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado;  

Entro il 10 marzo 2018: tutti coloro che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva (vedi caso 

b del paragrafo precedente) devono presentare la documentazione che attesti la copertura vaccinale.  

 

Il Dirigente Scolastico dovrà segnalare la mancata presentazione della documentazione vaccinale  

all'ASL di competenza entro 10 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati.  

 

Relativamente agli OPERATORI SCOLASTICI, il D.L.73/2017 all’art 3 c.3-bis, prevede che, entro il 

16 novembre 2017, presentino alle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio, una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200, comprovante la propria situazione vaccinale, 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 2. 

 

 
 

 
 


