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Circ.                                                                              Rosate, 01/09/2017 

 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

Scuola primaria Rosate, Bubbiano, Calvignasco 

Scuola dell'infanzia Rosate, Calvignasco 

Scuola secondaria I grado 

dell’Istituto Comprensivo Rosate 

 

 

 

       

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE 

 

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 nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 insieme al testo 

coordinato, prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non 

accompagnati: 

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. 

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in 

base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. 

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le 

vaccinazioni: 

• anti-meningococcica B 

• anti-meningococcica C 

• anti-pneumococcica 

• anti-rotavirus. 

 I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, dovranno richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai 

soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o 

documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

�…………………………………………………………………………………………………… 

Da restituire ai docenti della classe firmato entro e non oltre 10 settembre 2017(scuola dell'infanzia), 31 ottobre primaria e 

secondaria I grado 

Il sottoscritto ………………………………….. genitori dell’alunno ……………………….. classe………. 

della scuola .................. …………………. dichiara di aver ricevuto la cir.n.             del              relativa alle nuove disposizioni in 

materia vaccinale. 

Rosate, ………………………      Firma 



 

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1 . 

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni obbligatorie, come ad esempio: 

• attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente 

• certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente 

• 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. 

1. Nel caso in cui il bambino non sia ancora vaccinato, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL 

territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione 

della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione 

sostitutiva. 

2. In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti 

documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale; 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente 

ovvero verificata con analisi sierologica. 

Questa documentazione, per l’a.s. 2017/2018 deve essere presentata ai docenti della classe: 

• entro il 10 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. 

La mancata presentazione della documentazione verrà segnalata dal dirigente scolastico alla ASL territorialmente 

competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante 

l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata alla scuola, entro il 10 marzo 2018. 

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia, art. 3, c. 3, (per i 

bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a 

scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della 

vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi 

già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una 

controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni. 

E' attivo dal 14 giugno il numero di pubblica utilità 1500 al quale rispondono medici ed esperti del Ministero e dell’Istituto 

Superiore di Sanità per fornire ai cittadini informazioni e chiarimenti in merito alle novità introdotte dal recente decreto legge in 

materia di vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni. 

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00. 

Adempimenti per gli anni scolastici successivi 

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto 

dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione 

comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018. 

Sul sito della scuola, http://istitutocomprensivorosate.gov.it/genitori/, e sul sito del Ministero della salute, 

http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp è possibile consultare tutta la documentazione relativa al 

nuovo obbligo di vaccinazione. 

Operatori scolastici 

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, 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. 

  Il Dirigente Scolastico   

    (Maria Bonecchi)  


