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OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE- Scuola primaria e 

secondaria I grado 

 

 

Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci", si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative. 

 

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 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. 

 

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare a scuola, entro e non e oltre il 31 ottobre 2017 la 

seguente documentazione: 

1. 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).  

2. idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 

3. idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento 

Nei casi sopra citati, 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, non devono contenere informazioni riguardanti lo stato di salute del minore.  In 

caso contrario non saranno accettate dalla scuola. 

 

…………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

Da restituire ai docenti della classe firmato entro e non oltre 18 settembre 2017 ai docenti della classe  

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 
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4. copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. È possibile richiedere al 

proprio centro vaccinale ASST un appuntamento per l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie mancanti. 

Tale richiesta può essere effettuata esclusivamente scegliendo una delle modalità di seguito indicate: 

 Invio email in posta PEC: tale richiesta può essere effettuata solo se il richiedente ha una casella postale PEC. 

A scuola va presentata copia della mail di invio e di avvenuta ricezione da parte della casella ricevente e una 

copia della richiesta inoltrata. 

 Invio di mail in casella postale ordinaria: a tale richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia del 

documento di identità. A scuola va presentata copia della mail di invio una copia della richiesta inoltrata.  

Invio di Raccomandata A/R. A scuola va presentata copia della lettera inviata e dei riferimenti della 

raccomandata. 

 Consegna a mano presso le sedi ASST della richiesta. A scuola va presentata copia della richiesta con timbro 

di ricevuta dell’ASST. 

Tramite richiesta telefonica di vaccinazione, (purché la telefonata sia riscontrata positivamente), come da 

Circolare del Ministero della Salute del 1 settembre 2017; per utilizzare questa modalità, a partire dal giorno 

6 settembre 2017 è possibile telefonare al numero verde 800.638.638 da telefono fisso o 02.99.95.99 (a 

pagamento) da cellulare - dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. 

5. In sostituzione della documentazione comprovante la situazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, compilando l'allegato 1. 
 

 

La mancata presentazione della documentazione prevista dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL 

territorialmente competente entro 10 giorni dal termini prima indicato. 

 

Nei casi di cui al punto 4. e 5. la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere 

prodotta alla scuola entro il 10 marzo. 

 

La documentazione richiesta, come meglio evidenziato nei punti precedenti, potrà essere trasmessa alla scuola, entro e 

non oltre il 31 ottobre 2017, scegliendo una delle modalità di seguito indicate: 

1. Invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo:  documentazionevaccinale@icmanzonirosate.gov.it 

a. posta PEC 

b. posta  ordinaria con copia del documento di identità  

2. raccomandata AR 

3. consegna a mano in segreteria negli orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 

alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della normativa della privacy dai soggetti incaricati della gestione della 

documentazione trasmessa. 

Sul sito dell'Istituto è possibile consultare ulteriore documentazione: http://istitutocomprensivorosate.gov.it/genitori/ 
               

         Il Dirigente Scolastico 

         Maria Bonecchi 

                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  


